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ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 18N 
 
Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco  
 
Data:   23/12/2015 
 
L'anno duemilaquindici, il giorno ventitre del mese di dicembre, nel proprio ufficio, 
 

Il Direttore 
 

 
Premesso che, 
ai sensi dell’art. 26 della Legge Regionale 28 Aprile 1994 n. 15 il rilascio di concessioni o autorizzazioni 

relativi ad interventi, impianti od opere all’interno del parco è sottoposto a previo nulla osta dell’organismo 
di gestione del parco stesso secondo le modalità previste dall’art. 13 della legge 394/1991; 

con delibera di Consiglio Direttivo n.76 del 28/05/2015 è stato approvato il Regolamento del Parco del 
Conero Pubblicato sul supplemento n. 6 al BUR n.49 del 18/06/2015 che è entrato in vigore il 
16/09/2015; 

il Regolamento del Parco del Conero all’art. 2 definisce le modalità di presentazione delle domande di 
rilascio del nullaosta e le procedure per il rilascio ovvero il non rilascio dei nullaosta;   
 
Considerato che, 

sono pervenute diverse domande per la richiesta di nullaosta e/o pareri e/o autorizzazioni comunque 
denominate a questo Ente; 

per i progetti e le opere da valutare è data per verificata dall’Amministrazione Comunale la conformità 
degli stessi alla normativa urbanistica, edilizia e di settore di propria competenza per effetto di quanto 
indicato al co. 3 dell’art. 2.3 del Regolamento del Parco; 

restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull’osservanza delle Norme urbanistico-
edilizie vigenti e derivanti da eventuali altri vincoli gravanti sulla località, nonché il controllo da parte 
dell’amministrazione comunale sullo stato attuale, il suo stato legittimato e la sua autorizzazione originaria; 

nel rispetto del co. 13 dell’art. 2.1 del regolamento il nulla osta è rilasciato ovvero negato dal Direttore 
con propria determinazione, viste le risultanze del parere espresso dalla Commissione Tecnica e/o dal 
responsabile del procedimento; 

con Determinazione Direttoriale n. 58 del 19.11.2009 l’arch. Ludovico Caravaggi Vivian è responsabile 
del procedimento per il rilascio dei nulla osta di carattere urbanistico e con determina direttoriale n. 53 del 
25.03.2013 è responsabile del procedimento anche per pareri in merito alla Valutazione di Incidenza e altri 
pareri di competenza dell’Ente Parco riguardanti procedimenti autorizzativi e/o attestazioni di conformità 
alla normativa del Piano e del Regolamento del Parco e lo stesso, coadiuvato dagli uffici, ha informato il 
direttore sulle valutazioni effettuate rispetto alle pratiche pervenute; 

dal verbale espresso dalla Commissione Tecnica nella seduta del 22/12/2015 di seguito allegato, si 
evincono le pratiche che hanno terminato il loro iter procedurale e pertanto sono poste al rilascio o meno 
del nulla osta. 

 
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. e ii.; 
Vista la legge n.127/97 e ss. mm. e ii.; 
Visto lo Statuto dell’Ente; 
Visto il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267  – Testo Unico Enti Locali; 
Visto il Piano del Parco Del Conero; 
Visto il Regolamento del Parco del Conero; 
 
      DETERMINA 
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Quanto segue, con le prescrizioni nelle stesse indicate, che dovranno essere eseguite sotto il diretto 
controllo del Comune competente: 

 
 3 Istanza      Acquisizione 

ns. protocollo  
4870 del 03/12/2015 

Comune di  SIROLO 
(00268450426
) 

Rif. nota prot. 13561 del 01/12/2015 

Ditta richiedente  CANTORI SANTE domiciliato/a in VIA DELL'ULIVO 4 - 60020 SIROLO (AN), 
POLLASTRELLI ORIANA domiciliato/a in VIA S. ANTONIO 48 - 60020 SIROLO 
(AN) 

Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 
per : 

realizzazione di palazzina residenziale in via dell'Ulivo  - 
RIESAME domanda  2015/ 155 - VARIANTE 
domanda  2015/ 288 - DEL NULLA OSTA 15 del 
06/10/2015  

Localizzazione   sirolo via dell'ulivo 
IL RILASCIO  DEL NULLA OSTA 
 

 4 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

4881 del 03/12/2015 

Comune di  NUMANA 
(00113090427
) 

Rif. nota prot. 18879 del  

Ditta richiedente  BROCCOLO REMO domiciliato/a in VIA POGGIO DEL SOLE 36/A - 60026 
NUMANA 

Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 
per : 

manutenzione straordinaria manufatto uso garage - 
ripostiglio sito in via valcastagno svarchi - RIESAME 
domanda  2014/ 62 - VARIANTE domanda  2014/ 182 
- DEL NULLA OSTA 75 del 08/08/2014  

Localizzazione   numana via valcastagno 
IL RILASCIO  DEL NULLA OSTA 
 

 5 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

4882 del 03/12/2015 

Comune di  NUMANA 
(00113090427
) 

Rif. nota prot. 19234 del 25/11/2015 

Ditta richiedente  PAOLUCCI GIANCARLO domiciliato/a in VIA MATTEOTTI 27 - 60026 
NUMANA (AN) 

Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 
per : 

2° variante costruzione fabbricato su lotti A1-A2 lott.ne 
ATL 12- Mare Verde  

Localizzazione   numana via mare verde 
IL RILASCIO  DEL NULLA OSTA 
 

 8 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

4909 del 09/12/2015 

Comune di  ANCONA 
DIREZION
E S.U.I. 
(00351040423
), 
REGIONE 
MARCHE 
_VALUT 
AUT 
AMB_SER 
INF TRAS 
ENREG 

Rif. nota prot. 151519 del 04/12/2015 
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Ditta richiedente  RACOSTA CARLO LEG RAP PORTONOVO IMMOBILIARE SRL domiciliato/a 
in CORSO MAZZINI 107 - 60121 ANCONA 

Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 
per : 

INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI 
OPERE TEMPORANEE A PROTEZIONE DEI  
MANUFATTI TURISTICO-RICETTIVI 
(L.R.15/2004) - RIESAME domanda  2015/ 60 - atto 4 
del 23/03/2015  

Localizzazione   ANCONA LOCALITA' PORTONOVO 
IL RILASCIO  DEL NULLA OSTA 
per entrambi gli interventi come previsti e localizzati nelle planimetrie di progetto ad esclusiva protezione delle 
strutture balneari, con le seguenti prescrizioni, in parte già anticipate e descritte in fase di richiesta di integrazioni:    
- i sacchi non dovranno essere in plastica ma in materiale biodegradabile, tali da non essere fonte di inquinamento 
del mare né della spiaggia nel caso in cui gli stessi sacchi dovessero rompersi;   
- poiché la movimentazione dell'arenile contribuisce a rendere lo stesso più facilmente soggetto ad erosione da 
parte del mare, il materiale di riempimento dei sacconi non dovrà essere prelevato in sito ma dovrà avere 
provenienza esterna, previa verifica e attestazione della compatibilità con la spiaggia locale a eseguirsi con le 
medesime modalità previste per i ripascimenti, al fine di garantirne la compatibilità nel caso accidentale di rottura 
dei sacchi e conseguente dispersione del materiale nell'arenile;   
- i sacchi andranno rimossi alla fine della necessità senza l'apertura degli stessi in sito;    
- è da escludere qualsiasi movimentazione del materiale costituente l'arenile.   
   
Infine considerate le attività previste che hanno natura sperimentale per la zona e considerate le azioni da 
svolgere nel rispetto del co. 3 dell'art. 4.17 del Regolamento del Parco il presente nullaosta ha validità per una 
esclusiva posa dei sacchi.   
Per monitorare l'efficacia di tale attività la proprietà dovrà avvisare gli uffici dell'Ente Parco almeno 5gg prima 
dell'inizio delle operazioni di messa in opera e di rimozione dei sacchi tramite PEC, in modo tale da verificare le 
operazioni di realizzazione della stessa; inoltre andrà predisposto un documento/relazione di monitoraggio 
dell'opera durante il periodo di posa dei sacchi da inviare all'Ente Parco al fine di verificare la soluzione 
prospettata e considerare se del caso eventuali soluzioni alternative o rinnovare il presente nullaosta.    
   
Resta inteso che sono fatti salvi i pareri degli altri Enti preposti alla tutela del sito e delle materie specifiche di 
settore di propria competenza.  
 

 11 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

4932 del 11/12/2015 

Comune di  SIROLO 
(00268450426
) 

Rif. nota prot. 13738 del 09/12/2015 

Ditta richiedente  BILÒ MARCO domiciliato/a in VIA DEL LAVORO 5 - 60020 SIROLO (AN), 
MORONI MANUELE domiciliato/a in VIA DEL LAVORO - 60020 SIROLO (AN), 
SANTARELLI STEFANIA domiciliato/a in VIA DEL LAVORO  - 60020 SIROLO 
(AN) 

Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 
per : 

ampliamento di n. 2 civili abitazioni ai sensi della legge 
Regionale 8 ottobre 2009 n. 22 - piano casa 
nell'immobile sito in via del Lavoro n. 5  

Localizzazione   sirolo via del lavoro 
IL RILASCIO  DEL NULLA OSTA 
 

 12 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

4933 del 11/12/2015 

Comune di  SIROLO 
(00268450426
) 

Rif. nota prot. 13845 del 09/12/2015 

Ditta richiedente  DI GIACINTO ANTONIETTA domiciliato/a in VIA MAESTRALE 21 - 60020 
SIROLO (AN) 

Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 
per : 

spostamento porta interna e chiusura protico 
nell'immobile sito in Via Maestrale, 21  

Localizzazione   SIROLO VIA MAESTRALE 
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IL RILASCIO  DEL NULLA OSTA 
 

 13 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

4986 del 15/12/2015 

Comune di  SIROLO 
(00268450426
) 

Rif. nota prot. 14027 del 14/12/2015 

Ditta richiedente   
Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 

per : 
realizzazione campo da calcio a 5 in erba sintetica in Via 
Moriconi/piazza del Municipio presso l'area del 
complesso scolastico intercomunale  

Localizzazione   sirolo via moricone 
IL RILASCIO  DEL NULLA OSTA 
 

 14 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

5034 del 15/12/2015 

Comune di  SIROLO 
(00268450426
) 

Rif. nota prot. 14338 del 15/12/2015 

Ditta richiedente  TONTI GIULIANO domiciliato/a in VIA GOITO 4 - 60020 SIROLO (AN) 
Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 

per : 
realizzazione di un tettino (cornicione) in legno con 
pannelli fotovoltaici integrati e creazione al piano terra 
di un cancello pedonale nell'immobile sito in via goito 4  

Localizzazione   sirolo via goito 
IL RILASCIO  DEL NULLA OSTA 
 

 15 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

5024 del 17/12/2015 

Comune di  
CAMERAN
O 
(00168600427
) 

Rif. nota prot. 15290 del 17/12/2015 

Ditta richiedente  BALERCI CELESTINO 
Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 

per : 
sanatoria per abusi edilizi inerenti la costruzione di un 
manufatto in muratura adibito a magazzino-ripostiglio  

Localizzazione   CAMERANO VIA GRADINA 
La presa d’atto che i lavori effettuati senza titolo abilitativo rientrano tra le opere suscettibili di sanatoria e 
sanabili conformemente alla legge 47/85, per quanto di propria stretta competenza rispetto alla disciplina del PdP 
e del regolamento del Parco.  
Si evidenzia tuttavia la necessità che quanto prima sia predisposto un progetto di riqualificazione che preveda 
miglioramento paesaggistico e sostenibilità ambientale. Nel rispetto dell'articolo 13 del qP 02 del PdP i futuri 
progetti dovranno dimostrare il miglioramento della qualità complessiva del luogo.  
 

 16 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

5032 del 18/12/2015 

Comune di  SIROLO 
(00268450426
) 

Rif. nota prot. 14363 del 18/12/2015 

Ditta richiedente  GIAMPIERI LUCIANO domiciliato/a in VIA G.MARCONI 3 - 60026 NUMANA 
(AN) 

Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 
per : 

manutenzione straordinaria consistente nella 
veriniciatura esterna dell'immobile sito in via cave n. 
10/A  

Localizzazione   sirolo via cave 
IL RILASCIO  DEL NULLA OSTA 
 

 18 Istanza      Acquisizione 5035 del 18/12/2015 
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ns. protocollo  
Comune di  SIROLO 

(00268450426
) 

Rif. nota prot. 14334 del 15/12/2015 

Ditta richiedente  SOPRANI VOLPINI MARIO domiciliato/a in VIA S.MARGHERITA 6 - 60100 
ANCONA 

Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 
per : 

Variante al P.C. 483/13 con modifiche interne, 
modifiche ad alcune aperture e sistemazioni esterne 
nell'immobile sito in Via Betellico 18  

Localizzazione   sirolo via betellico 
IL RILASCIO  DEL NULLA OSTA 
 

 19 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

5037 del 18/12/2015 

Comune di  SIROLO 
(00268450426
) 

Rif. nota prot. 14350 del 16/12/2015 

Ditta richiedente  BORGO DEI MOLINI domiciliato/a in VIA VALCASTAGNO 5 - 60026 NUMANA 
(AN), STROLOGO ENZO domiciliato/a in VIALE MAREVERDE 95 - 60026 
NUMANA (AN) 

Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 
per : 

I variante al P.C. 407/11 alla palazzina B1/2 inserita nel 
piano di lottizzazione B3/A in Via La forma  

Localizzazione   sirolo via la forma 
IL RILASCIO  DEL NULLA OSTA 
 
 
Le determinazioni sopra indicate sono formulate esclusivamente per quanto di competenza rispetto alla disciplina del PdP e del 
regolamento del Parco e non costituiscono autorizzazione all’inizio dei lavori e non abilita all’esecuzione delle opere se non previa 
acquisizione di titolo idoneo alle opere da realizzarsi nel rispetto del DPR 380/01.  
 
La presente determinazione, viene trasmessa ai responsabili del procedimenti dell’ufficio urbanistico territoriale per le comunicazioni 
conseguenti rispetto alle determinazioni assunte. 

 
 
 

Il Direttore 
del Parco Naturale del Conero 

Dr. Marco Zannini  
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allegato 

 

 
 
 

ENTE Parco Regionale del Conero 
Via Peschiera, 30 – 60020 Sirolo (AN) 

 

 
 

VERBALE N. 29 
COMMISSIONE TECNICA  
SEDUTA DEL 22/12/2015 

 
Il giorno 22/12/2015  alle  si è riunita la Commissione Tecnica nominata con delibera di Consiglio Direttivo n. 
237 del 17.12.2008, con delibera n. 215 del 22.10.2009 e con delibera n. 156 del 22/09/2010 per l’espressione del 
parere in merito agli Atti Edilizi ed Urbanistici finalizzato al rilascio del nulla osta ai sensi dell’art. 13 L.394/91, 
art.26 L.R. 15/94 ed art.3 N.T.A. del Piano del Parco. 
 
presente  assente   
     [x]          [  ]     MANONI Dott.Agr. Francesca  
     [  ]          [x]     PANARIELLO Arch. Roberto  
     [x]          [  ]     PERNA Dott. Paolo  
     [  ]          [x]     ROCCHETTI Dott.Geol. Rossano  
     [x]          [  ]     ZANNINI Dott. Marco  
 
 
Si dà atto che il Direttore svolge anche la funzione di Segretario e che sono presenti: 

- l’Arch. Ludovico Caravaggi, in applicazione della Determinazione Direttoriale n. 58 del 19.11.2009 in 
quanto responsabile del procedimento per il rilascio dei nulla osta di carattere urbanistico ed in 
applicazione della determina direttoriale n. 53 del 25.03.2013 in quanto responsabile del procedimento 
anche per pareri in merito alla Valutazione di Incidenza e altri pareri di competenza dell’Ente Parco 
riguardanti procedimenti autorizzativi e/o attestazioni di conformità alla normativa del Piano e del 
Regolamento del Parco;  

 
Dopo aver preso visione di ogni singola richiesta pervenuta e dei relativi referti istruttori, la Commissione 
Tecnica esprime i seguenti pareri: 
 

 1 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

4502 del 10/11/2015 

Comune di  ANCONA 
DIREZION
E S.U.I. 
(00351040423
) 

Rif. nota prot. 139182 del 10/11/2015 

Ditta richiedente  TAGLIAVENTI ALESSANDRO domiciliato/a in FRAZIONE VARANO 184/A - 
60100 ANCONA 

Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 
per : 

demolizione di garage con recupero del volume e 
accorpamento all'edificio principale ai sensi della L.R. 
22/2009 - RIESAME domanda  2015/ 258  

Localizzazione   ancona frazione varano 
SOSPENSIONE al rilascio DEL NULLA OSTA 
le integrazioni presentate non sono complete. 
 

 2 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

4840 del 01/12/2015 

Comune di  NUMANA 
(00113090427
) 

Rif. nota prot. 18867 del 19/11/2015 

Ditta richiedente  MANZINI PAOLO domiciliato/a in VIA SIEPELUNGA 44 - 40100 BOLOGNA 
Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 

per : 
ampliamento immobile sito in via taunus 44 . 
applicazione LL.RR. 22/09-19/10 (piano casa)  

Localizzazione   numana via taunus 
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RICHIESTA INTEGRAZIONE al rilascio DEL NULLA OSTA 
a) differenza diritti segreteria per € 8,40 (come indicato per progetti con volumetria fino a 150 mc;  
b) ritenendo che la prevista realizzazione di una copertura mista piana ed a padiglione non sia prettamente 
coerente con la tipologia costruttiva esistente in area Taunus si richiede un'analisi che dimostri la coerenza 
tipologica rispetto al contesto o una rivisitazione progettuale che escluda la copertura piana (scelta più coerente 
rispetto al contesto analizzato);     
c) simulazioni fotorealistiche dello stato progettuale in rapporto con lo stato di fatto di un intorno significativo 
e/o rendering di inserimento ambientale del progetto.    
 

 3 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

4870 del 03/12/2015 

Comune di  SIROLO 
(00268450426
) 

Rif. nota prot. 13561 del 01/12/2015 

Ditta richiedente  CANTORI SANTE domiciliato/a in VIA DELL'ULIVO 4 - 60020 SIROLO (AN), 
POLLASTRELLI ORIANA domiciliato/a in VIA S. ANTONIO 48 - 60020 SIROLO 
(AN) 

Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 
per : 

realizzazione di palazzina residenziale in via dell'Ulivo  - 
RIESAME domanda  2015/ 155 - VARIANTE 
domanda  2015/ 288 - DEL NULLA OSTA 15 del 
06/10/2015  

Localizzazione   sirolo via dell'ulivo 
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 
 

 4 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

4881 del 03/12/2015 

Comune di  NUMANA 
(00113090427
) 

Rif. nota prot. 18879 del  

Ditta richiedente  BROCCOLO REMO domiciliato/a in VIA POGGIO DEL SOLE 36/A - 60026 
NUMANA 

Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 
per : 

manutenzione straordinaria manufatto uso garage - 
ripostiglio sito in via valcastagno svarchi - RIESAME 
domanda  2014/ 62 - VARIANTE domanda  2014/ 182 
- DEL NULLA OSTA 75 del 08/08/2014  

Localizzazione   numana via valcastagno 
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 
 

 5 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

4882 del 03/12/2015 

Comune di  NUMANA 
(00113090427
) 

Rif. nota prot. 19234 del 25/11/2015 

Ditta richiedente  PAOLUCCI GIANCARLO domiciliato/a in VIA MATTEOTTI 27 - 60026 
NUMANA (AN) 

Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 
per : 

2° variante costruzione fabbricato su lotti A1-A2 lott.ne 
ATL 12- Mare Verde  

Localizzazione   numana via mare verde 
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 
 

 6 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

4893 del 04/12/2015 

Comune di  
CAMERAN
O 
(00168600427
) 

Rif. nota prot. 0 del 03/12/2015 

Ditta richiedente  PROVINCIA DI ANCONA - DIP. III - GOV. TER. VAL. SERV I URB. 
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domiciliato/a in VIA MENICUCCI 1 - 60121 ANCONA (AN), codice fiscale 
00369930425 

Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 
per : 

variante al piano regolatore 2015 denominata: "revisione 
delle NTA per correggere gli errori materiali, aggiornare 
le norme con inclusione di tutte le varianti già 
approvate, recepire le nuove leggi sovraordinate e 
revisionare i criteri per il recupero del patrimonio 
edilizio esistente in territorio rurale  

Localizzazione    
esclusivamente per quanto di propria competenza e cioè per il territorio del comune di Camerano interno al 
perimetro del Parco del Conero, allo stato delle analisi e valutazioni possibili rispetto alla documentazione 
presentata, si può esprimere il seguente parere:   
a) parere favorevole per:   
- le modifiche con natura di  adeguamento delle norme per mutato quadro legislativo nazionale e regionale;   
- le modifiche derivanti da varianti approvate nel corso degli ultimi anni.   
  
b) parere favorevole condizionato per:   
- l'aggiunta della possibilità per gli interventi di ristrutturazione per gli edifici condonati con obbligatorietà però di 
predisporre un progetto di riqualificazione che preveda un miglioramento paesaggistico complessivo 
dimostrando il miglioramento della qualità complessiva del luogo (da verificare rispetto art. 13 del qP 02 del 
PdP). Indicando poi nei rispettivi articoli che si occupano di tale aspetto che in area parco non può essere 
ammesso il cambio d'uso per gli immobili condonati in zona di Protezione, di Riserva Orientata e di Riserva 
Integrale, di cui all'art. 12 della L. 394/91, così come individuata nella tav. qP 02 del Piano del Parco nel rispetto 
del co 4 dell'art. 12 del qP 02 dello stesso Piano.   
   
Invece per le altre modifiche normative impostate in maniera generale, non si riesce a poter definire un quadro di 
analisi e di valutazione oggettivo e monitorabile tale da poter esprimere un parere favorevole, favorevole 
condizionato o negativo.   
   
Ci si riferisce in particolare alla generale possibilità di:   
- cambio di destinazione d'uso in senso residenziale degli immobili non residenziali in territorio agricolo; senza 
analizzare la portata e l'entità degli immobili interessati a tale possibilità e quindi stimare le ripercussioni in 
termini ambientali e di sostenibilità rispetto al territorio del Parco (non può quindi essere oggettivamente operata 
la concorrente competenza degli strumenti urbanistici comunali e del piano del parco rispetto alla disciplina degli 
usi (co. 4 art. 12 e co. 1 art. 38 del qP 02 del PdP);   
   
- effettuare interventi di ristrutturazione con presentazione di perizia statica per tutti gli edifici censiti anche con 
carattere storico-monumentale e per quelli che presentano caratteri di storicità e/o riconoscibilità dell'architettura 
rurale tradizionale; in questo caso non è possibile valutare nel dettaglio, con i documenti presentati, le 
ripercussioni sul paesaggio e sui connotati delle singole costruzioni rurali tradizionali senza aver prima definito un 
quadro certo che delimiti il territorio urbano e il territorio extraurbano ove operare un completo censimento con 
una specifica classificazione e schedatura degli immobili che ne preveda le possibilità di intervento o comunque 
sia operata una analisi del censimento realizzato ormai alcuni anni fa (co. 1 art. 12 qP 02 del PdP e artt.3.21 e 3.22 
del Regolamento del Parco);   
   
- prevedere l'attività estrattiva relativa alla ricerca delle risorse termali finalizzata al loro sfruttamento di fatto in 
tutto il territorio del Parco del Conero senza operare una opportuna valutazione geologica ed idrogeologica ed 
una verifica di coerenza normativa rispetto alla normativa regionale ed alla disciplina del PdP (artt. 4-5-6-7-8 del 
qP 02 del PdP).   
Si ritiene quindi per queste tre ultime casistiche, in tutti gli articoli in cui se ne trova descrizione, che sia indicata 
nelle NTA che tali previsioni non possono valere in area Parco.    
   
Al fine di dare seguito alle possibilità sopra indicate, non certo considerate non coerenti con la disciplina del PdP, 
è di certo necessario e non più procrastinabile l'adeguamento del PRG al Piano del Parco, che si ricorda doveva 
essere adeguato entro 18 mesi dall'approvazione definitiva del PdP (avvenuta nell'ormai lontano Febbraio 2010).   
Si evidenzia poi che il non adeguamento determina l'impossibilità di realizzare interventi capaci di riqualificare le 
numerose aziende agricole sul territorio, si vedano a tal proposito gli artt. da 22 a 27 del qP 02 del PdP e le 
possibilità demandate dagli artt. 40 e 40 bis del qP 02 del PdP.   
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Di certo l'adeguamento del PRG dovrebbe interessarsi anche delle sopra ricordate necessità per il territorio, 
suggerendo che nel caso di indicazione di possibilità di cambio di destinazione d'uso in territorio agricolo, sia da 
definire anche un ristoro per l'Amministrazione pubblica con un "versamento finanziario" determinato attraverso 
la valutazione del maggior valore generato dagli interventi sugli immobili, che può essere suddiviso in misura non 
inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata, seguendo per la costruzione della norma i principi 
indicati all'art. 7 della L.R. 22/2011 e al co. 4 let. d-ter dell'art. 16 del DPR 380/01.   
   
Il presente parere resta condizionato al parere della Provincia di Ancona in merito alla necessità di sottoporre le 
modifiche normative alla procedura di VAS.  
 

 7 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

4895 del 04/12/2015 

Comune di  
PROVINCI
A DI 
ANCONA - 
DIP. III - 
GOV. TER. 
VAL. SERV 
I URB. 
(00369930425
), 
PROVINCI
A DI 
ANCONA 
AREA 
PROCEDU
RE 
AUTORIZZ
AZIONI E 
VALUTAZI
ONI 
AMBIEN 

Rif. nota prot. 163100 del 03/12/2015 

Ditta richiedente  SIROLO domiciliato/a in PIAZZA G. DA SIROLO, 1 - 60020 SIROLO (AN), codice 
fiscale 00268450426 

Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 
per : 

progetto di ampliamento ai sensi della L.22/2009 del 
Meublè Le Cave di Sirolo - Richiesta di Verifica di 
assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica 
(VAS) ai sesni del d.lgs . n. 152/2006 e ss.mm. ii.., della 
L.R. n. 6/2007 e della D.G.R. n. 1813/2010 - 
Comunicazione di avvio del procedimento e 
individuazione SCA  

Localizzazione   ANCONA VIA DEL CONERO 
in merito al parere, formulato quale soggetto SCA, per verificare l'eventuale assoggettabilità a Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) del piano di recupero richiamato in oggetto,    
  
visto,   
il Rapporto preliminare-documento di screening e la descrizione del Piano;    
   
considerato che,   
il Piano del Parco ha individuato l'area prevalentemente in zona di Protezione (zona P di cui alla let. c dell'art. 12 
della L.394/91) e parte (ZTO B del PRG Vigente del comune di Sirolo) in zona di Promozione Economica e 
Sociale (zona Ps di cui alla let. d dell'art. 12 della L.394/91_ per effetto del combinato disposto tra il co. 1 let. c 
dell'art. 39 del qP 02 e gli artt. 223 e 224 del qP 02 del PdP);   
il piano di recupero è ubicato nell'Ambito territoriale Urbano (ATU) U1a-Fonte D'olio che è interessato 
prevalentemete dalla zona della rete Natura 2000 ed è zona direttamente contermine alla zona SIC e ZPS;   
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la visione e gli obiettivi strategici del Piano del Parco per la zona sono specificatamente rappresentati, per le 
strutture turistiche ricettive della zona, dall'art. 224 del qP 02 del PdP che prevede la possibilità di "interventi di 
ristrutturazione edilizia con aumento fino al 10% delle consistenze esistenti";   
    
considerato inoltre che il piano di recupero prevede una possibilità edificatoria aggiuntiva del 20% dell'esistente 
per applicazione della deroga ammessa dalla L.R. 19/2009 in zona di Protezione;   
   
si ritiene di sottoporre a VAS il Piano in questione, includendo la Valutazione d'incidenza nella documentazione 
stessa; il RA dovrà prevedere tra l'atro un'analisi dettagliata della conformità degli azzonamenti del piano di 
recupero rispetto al Piano del Parco, uno specifico piano economico di sviluppo aziendale e siano analizzati a 
valutati con maggiore dettaglio i diversi aspetti di riqualificazione degli edifici e delle aree di pertinenza e 
contermini e sia definita una normativa specifica di salvaguardia dei varchi ambientali come tessuto connettivo 
residuo a carattere ecologico-paesistico qui individuabili..  
  
Inoltre si ritiene utile richiedere alla Provincia di Ancona ed al Comune di Sirolo se il Piano di recupero è anche 
in variante al PRG del Comune di Sirolo in quanto andrebbe di fatto a modificare la ZTO E in zona per attività 
turistico ricettive.  
 

 8 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

4909 del 09/12/2015 

Comune di  ANCONA 
DIREZION
E S.U.I. 
(00351040423
), 
REGIONE 
MARCHE 
_VALUT 
AUT 
AMB_SER 
INF TRAS 
ENREG 

Rif. nota prot. 151519 del 04/12/2015 

Ditta richiedente  RACOSTA CARLO LEG RAP PORTONOVO IMMOBILIARE SRL domiciliato/a 
in CORSO MAZZINI 107 - 60121 ANCONA 

Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 
per : 

INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI 
OPERE TEMPORANEE A PROTEZIONE DEI  
MANUFATTI TURISTICO-RICETTIVI 
(L.R.15/2004) - RIESAME domanda  2015/ 60 - atto 4 
del 23/03/2015  

Localizzazione   ANCONA LOCALITA' PORTONOVO 
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 
per entrambi gli interventi come previsti e localizzati nelle planimetrie di progetto ad esclusiva protezione delle 
strutture balneari, con le seguenti prescrizioni, in parte già anticipate e descritte in fase di richiesta di integrazioni:    
- i sacchi non dovranno essere in plastica ma in materiale biodegradabile, tali da non essere fonte di inquinamento 
del mare né della spiaggia nel caso in cui gli stessi sacchi dovessero rompersi;   
- poiché la movimentazione dell'arenile contribuisce a rendere lo stesso più facilmente soggetto ad erosione da 
parte del mare, il materiale di riempimento dei sacconi non dovrà essere prelevato in sito ma dovrà avere 
provenienza esterna, previa verifica e attestazione della compatibilità con la spiaggia locale a eseguirsi con le 
medesime modalità previste per i ripascimenti, al fine di garantirne la compatibilità nel caso accidentale di rottura 
dei sacchi e conseguente dispersione del materiale nell'arenile;   
- i sacchi andranno rimossi alla fine della necessità senza l'apertura degli stessi in sito;    
- è da escludere qualsiasi movimentazione del materiale costituente l'arenile.   
   
Infine considerate le attività previste che hanno natura sperimentale per la zona e considerate le azioni da 
svolgere nel rispetto del co. 3 dell'art. 4.17 del Regolamento del Parco il presente nullaosta ha validità per una 
esclusiva posa dei sacchi.   
Per monitorare l'efficacia di tale attività la proprietà dovrà avvisare gli uffici dell'Ente Parco almeno 5gg prima 
dell'inizio delle operazioni di messa in opera e di rimozione dei sacchi tramite PEC, in modo tale da verificare le 
operazioni di realizzazione della stessa; inoltre andrà predisposto un documento/relazione di monitoraggio 
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dell'opera durante il periodo di posa dei sacchi da inviare all'Ente Parco al fine di verificare la soluzione 
prospettata e considerare se del caso eventuali soluzioni alternative o rinnovare il presente nullaosta.    
   
Resta inteso che sono fatti salvi i pareri degli altri Enti preposti alla tutela del sito e delle materie specifiche di 
settore di propria competenza.  
 

 9 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

4912 del 09/12/2015 

Comune di  ANCONA 
DIREZION
E S.U.I. 
(00351040423
) 

Rif. nota prot. 151413 del 04/12/2015 

Ditta richiedente  RACOSTA CARLO LEG RAP PORTONOVO IMMOBILIARE SRL domiciliato/a 
in CORSO MAZZINI 107 - 60121 ANCONA, RACOSTA RICCARDO domiciliato/a 
in MARCONI 32 - 60125 ANCONA 

Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 
per : 

permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 37 del 
DPR 380/01 per modifiche dimensionali minime di 
elementi accessori (pergolati e cabine) già autorizzati 
presso lo stabilimento balneare "La Capannina"- 
Portonovo - RIESAME domanda  2015/ 231  

Localizzazione   ANCONA LOCALITA' PORTONOVO 
SOSPENSIONE al rilascio DEL NULLA OSTA 
considerando che le richieste di integrazione sono state evase solo parzialemente e che non vi è una 
rappresentazione di dettaglio appropriata ed un rilievo fotografico di dettaglio e ravvicinato delle fondazioni delle 
cabine tale da poter far svolgere i lavori di commissione in maniera consapevole, si ritiene necessario richiedere 
un sopraluogo congiunto in loco con la presenza del comune di Ancona, dell'Ente Parco e della proprietà nel 
rispetto del co. 6 art. 2.3 del Regolamento del Parco redigendo verbale congiunto da allegare all'istruttoria. 
 

 10 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

4915 del 10/12/2015 

Comune di  NUMANA 
(00113090427
) 

Rif. nota prot. 19685 del 04/12/2015 

Ditta richiedente  GIOACCHINI CRISTINA domiciliato/a in VIA MARINA SECONDA 21 - 60026 
NUMANA (AN) 

Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 
per : 

ampliamento immobile destinato ad attività agrituristica 
sito in via Marina Seconda - applicazione LL.RR. 22/09 
- 19/10 (piano casa)  

Localizzazione   numana via marina seconda 
RICHIESTA INTEGRAZIONE al rilascio DEL NULLA OSTA 
Si richiede attestazione dal comune di Numana in merito a quale zona territoriale omogenea è equiparabile la 
zona A4/2 rispetto al DM 1444/68 e quindi rispetto all'applicazione della L.R. 22/2009 e ss.mm. e ii. .   
Il tutto al fine di dirimere se l'intervento:  
a) non è ammissibile in quanto localizzato in ZTO A (centro storico) in base al co. 5 dell'art. 4 della L.R. 22/2009 
e ss.mm. e ii. che recita " Gli interventi di cui alla presente legge non sono ammessi: a) nelle zone A (centri 
storici) di cui al d.m. 1444/1968, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 1 bis e dal comma 3 dell’articolo 2";  
b) è ammissibile in quanto in zona E però con le limitazioni di cui al co. 1 bis art. 1 L.R. 22/2009 e ss.mm. e ii. 
che dispone che " Per le unità abitative residenziali ubicate in zona agricola, l’ampliamento di cui al comma 1 è 
consentito sino ad un incremento complessivo massimo di 200 metri cubi.";  
c) è ammissibile senza limitazioni in quanto in ZTO diversa dalle due precedenti (da indicare nell'attestazione 
richiesta). 
 

 11 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

4932 del 11/12/2015 

Comune di  SIROLO 
(00268450426
) 

Rif. nota prot. 13738 del 09/12/2015 
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Ditta richiedente  BILÒ MARCO domiciliato/a in VIA DEL LAVORO 5 - 60020 SIROLO (AN), 
MORONI MANUELE domiciliato/a in VIA DEL LAVORO - 60020 SIROLO (AN), 
SANTARELLI STEFANIA domiciliato/a in VIA DEL LAVORO  - 60020 SIROLO 
(AN) 

Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 
per : 

ampliamento di n. 2 civili abitazioni ai sensi della legge 
Regionale 8 ottobre 2009 n. 22 - piano casa 
nell'immobile sito in via del Lavoro n. 5  

Localizzazione   sirolo via del lavoro 
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 
 

 12 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

4933 del 11/12/2015 

Comune di  SIROLO 
(00268450426
) 

Rif. nota prot. 13845 del 09/12/2015 

Ditta richiedente  DI GIACINTO ANTONIETTA domiciliato/a in VIA MAESTRALE 21 - 60020 
SIROLO (AN) 

Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 
per : 

spostamento porta interna e chiusura protico 
nell'immobile sito in Via Maestrale, 21  

Localizzazione   SIROLO VIA MAESTRALE 
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 
 

 13 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

4986 del 15/12/2015 

Comune di  SIROLO 
(00268450426
) 

Rif. nota prot. 14027 del 14/12/2015 

Ditta richiedente   
Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 

per : 
realizzazione campo da calcio a 5 in erba sintetica in Via 
Moriconi/piazza del Municipio presso l'area del 
complesso scolastico intercomunale  

Localizzazione   sirolo via moricone 
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 
 

 14 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

5034 del 15/12/2015 

Comune di  SIROLO 
(00268450426
) 

Rif. nota prot. 14338 del 15/12/2015 

Ditta richiedente  TONTI GIULIANO domiciliato/a in VIA GOITO 4 - 60020 SIROLO (AN) 
Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 

per : 
realizzazione di un tettino (cornicione) in legno con 
pannelli fotovoltaici integrati e creazione al piano terra 
di un cancello pedonale nell'immobile sito in via goito 4  

Localizzazione   sirolo via goito 
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 
 

 15 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

5024 del 17/12/2015 

Comune di  
CAMERAN
O 
(00168600427
) 

Rif. nota prot. 15290 del 17/12/2015 

Ditta richiedente  BALERCI CELESTINO 
Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 

per : 
sanatoria per abusi edilizi inerenti la costruzione di un 
manufatto in muratura adibito a magazzino-ripostiglio  

Localizzazione   CAMERANO VIA GRADINA 
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Si prende atto che i lavori effettuati senza titolo abilitativo rientrano tra le opere suscettibili di sanatoria e sanabili 
conformemente alla legge 47/85, per quanto di propria stretta competenza rispetto alla disciplina del PdP e del 
regolamento del Parco.  
Si evidenzia tuttavia la necessità che quanto prima sia predisposto un progetto di riqualificazione che preveda 
miglioramento paesaggistico e sostenibilità ambientale. Nel rispetto dell'articolo 13 del qP 02 del PdP i futuri 
progetti dovranno dimostrare il miglioramento della qualità complessiva del luogo.  
 

 16 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

5032 del 18/12/2015 

Comune di  SIROLO 
(00268450426
) 

Rif. nota prot. 14363 del 18/12/2015 

Ditta richiedente  GIAMPIERI LUCIANO domiciliato/a in VIA G.MARCONI 3 - 60026 NUMANA 
(AN) 

Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 
per : 

manutenzione straordinaria consistente nella 
veriniciatura esterna dell'immobile sito in via cave n. 
10/A  

Localizzazione   sirolo via cave 
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 
 

 17 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

5033 del 18/12/2015 

Comune di  SIROLO 
(00268450426
) 

Rif. nota prot. 14346 del 16/12/2015 

Ditta richiedente  PIERINI BERNARDO domiciliato/a in VIA VALLONE  - 60020 SIROLO (AN) 
Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 

per : 
installazione di cover car fotovoltaico su parcheggio 
esistente a servizio dell'hotel beatrice in via vallone  

Localizzazione   sirolo via vallone 
RICHIESTA INTEGRAZIONE al rilascio DEL NULLA OSTA 
l'opera prevista è localizzata all'interno del SIC IT5320007 e della ZPS IT5320015 e quindi è necessaria la 
predisposizione della valutazione d'incidenza. 
 

 18 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

5035 del 18/12/2015 

Comune di  SIROLO 
(00268450426
) 

Rif. nota prot. 14334 del 15/12/2015 

Ditta richiedente  SOPRANI VOLPINI MARIO domiciliato/a in VIA S.MARGHERITA 6 - 60100 
ANCONA 

Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 
per : 

Variante al P.C. 483/13 con modifiche interne, 
modifiche ad alcune aperture e sistemazioni esterne 
nell'immobile sito in Via Betellico 18  

Localizzazione   sirolo via betellico 
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 
 

 19 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

5037 del 18/12/2015 

Comune di  SIROLO 
(00268450426
) 

Rif. nota prot. 14350 del 16/12/2015 

Ditta richiedente  BORGO DEI MOLINI domiciliato/a in VIA VALCASTAGNO 5 - 60026 NUMANA 
(AN), STROLOGO ENZO domiciliato/a in VIALE MAREVERDE 95 - 60026 
NUMANA (AN) 

Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 
per : 

I variante al P.C. 407/11 alla palazzina B1/2 inserita nel 
piano di lottizzazione B3/A in Via La forma  

Localizzazione   sirolo via la forma 
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FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 
 

 20 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

4913 del 09/12/2015 

Comune di  NUMANA 
(00113090427
) 

Rif. nota prot. 15755 del 09/12/2015 

Ditta richiedente  FLORIDA SNC domiciliato/a in VIA LITORANEA 15 - 60026 NUMANA (AN) 
Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 

per : 
richiesta n.o. art. 13 legge 394/91 per sistemazione 
tratto di falesia e realizzazione locale interrato a servizio 
attività balneare in via litoranea - RIESAME domanda  
2015/ 114 - RIESAME domanda  2015/ 277  

Localizzazione   numana via litoranea 
SOSPENSIONE al rilascio DEL NULLA OSTA 
considerato che,  
i tecnici di parte identificano la normativa di riferimento per l'intervento quella del Piano Particolareggiato 
dell'arenile del Comune di Numana e dato questo per accertato dallo stesso Comune;  
l'intervento ricade in parte in zona "zona Bianca";  
si ritiene che,  
prima di dar continuità al presente procedimento sia da variare il Piano Particolareggiato dell'arenile del Comune 
di Numana individuando nella zona di intervento la possibilità di realizzare interrati o seminterrati (sembra questa 
ultima soluzione la più coerente rispetto al contesto morfologico) e sia definita normativamente con quale tipo di 
atto sia certificata l'obbligatorietà di essere "a servizio esclusivo delle attività balneari e di ristoro" così come 
indicato all'azione 2 dell'APS 14 art. 296 del qP 02 del PdP.  
 
 
 

Sirolo, lì 22/12/2015 
 
F.to MANONI Dott.Agr. Francesca  
  
F.to PERNA Dott. Paolo  
  
F.to ZANNINI Dott. Marco  
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IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO URBANISTICA TERRITORIO 
  

In ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione 
 
 
Sirolo, lì 23/12/2015 
 
 

UFF. URBANISTICA TERRITORIO 
Arch. Ludovico Caravaggi Vivian 

 
Visto:                   Il Direttore 
               del Parco Naturale del Conero 
                       Dr. Marco Zannini 
 
 
     
 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
    
 

 
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
 La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi 
dal 19/01/2016 ed inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 
 
 
 

Il Direttore 
del Parco Naturale del Conero 

Dr. Marco Zannini 
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