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ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 1N 
 
Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco  
 
Data: 22/01/2016   
 
L'anno duemilasedici , il giorno ventidue del mese di gennaio, 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 21/01/2016 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: 

 
 2 Istanza      Acquisizione 

ns. protocollo  
5068 del 22/12/2015 

Comune di  
CAMERAN
O 
(00168600427
) 

Rif. nota prot. 15261 del 15/12/2015 

Ditta richiedente  BALDINI SANDRO domiciliato/a in VIA GRADINA 10 - 60021 CAMERANO 
(AN) 

Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 
per : 

costruzione di n. 2 nuovi edifici residenziali - RIESAME 
domanda  2015/ 317  

Localizzazione   CAMERANO VIA SAN GERMANO 
IL RILASCIO  DEL NULLA OSTA 
 

 3 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

5069 del 22/12/2015 

Comune di  NUMANA 
(00113090427
) 

Rif. nota prot. 19995 del 04/12/2015 

Ditta richiedente  IL CUCALE SAS domiciliato/a in VIA LITORANEA 103 - 60026 NUMANA (AN) 
Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 

per : 
opere di manutenzione straordinaria, installazione 
pergolati e tende retrattili presso attività balneare di Via 
Litoranea 103, marcelli  

Localizzazione   numana via litoranea 
IL RILASCIO  DEL NULLA OSTA, si precisa che per il pergolato previsto, nel rispetto dell'art. 2.8 del 
Regolamento del Parco, non è necessario richiedere il rilascio del nullaosta e non è quindi compreso nel presente 
procedimento, il progettista dovrà allegare alla pratica da consegnare al comune di competenza attestazione di 
conformità del progetto al PdP ed all'art. 3.9.2 Regolamento del Parco ed il controllo è demandato al 
responsabile del procedimento del Comune di Numana. 
 

 4 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

5070 del 22/12/2015 

Comune di  NUMANA 
(00113090427
), 
VODAFON
E 
OMNITEL 
B.V. FABIO 
BENUSSI 

Rif. nota prot. 19991 del 07/12/2015 

Ditta richiedente  TELECOM ITALIA SPA GUARDIGLI ALESSANDRO domiciliato/a in VIA G. 
NEGRI 1 - 20123 MILANO 

Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 
per : 

installazione su sito esistente in via venezia 20 di nuova 
srb eliminando impianto di Via fabriano- Marcelli ditte: 
telecom italia spa- vodafone omnitel B.V.  

Localizzazione   numana via venezia 
IL RILASCIO  DEL NULLA OSTA, con le seguenti prescrizioni: nel rispetto dell'art. 19 del qP 02 del PdP è 
condizione obbligatoria la dismissione della stazione ubicata all'interno del campo sportivo di Via Fabriano nello 
stesso comune.  
 

 5 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

5072 del 22/12/2015 

Comune di  NUMANA 
(00113090427
) 

Rif. nota prot. 20215 del 14/12/2015 
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Ditta richiedente  GIULIANI ANTONELLA domiciliato/a in VIA RISORGIMENTO 84/B - 60026 
NUMANA (AN), MAZZANTINI ILARIO domiciliato/a in VIA RISORGIMENTO 
84/B - 60026 NUMANA(AN) 

Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 
per : 

opere estetiche ed interne di manutenzione straordinaria 
presso U.I. sita in via Risorgimento 84/b  

Localizzazione   numana via risorgimento 
IL RILASCIO  DEL NULLA OSTA, fatto salvo il parere della soprintendenza. 
 

 6 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

5111 del 23/12/2015 

Comune di  NUMANA 
(00113090427
) 

Rif. nota prot. 20603 del 21/12/2015 

Ditta richiedente  SVARCHI SRL domiciliato/a in VIA PASTORE 8 - 60027 OSIMO(AN) 
Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 

per : 
variante lotti 3-4 lott.ne ATL 10 - Via dei Tigli Sud  

Localizzazione   numana via dei tigli 
IL RILASCIO  DEL NULLA OSTA 
 

 7 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

5112 del 23/12/2015 

Comune di  NUMANA 
(00113090427
) 

Rif. nota prot. 20605 del 21/12/2015 

Ditta richiedente  SVARCHI SRL domiciliato/a in VIA PASTORE 8 - 60027 OSIMO(AN) 
Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 

per : 
variante lotto 9 - lott.ne ATL 10 - Via dei Tigli Sud  

Localizzazione   numana via dei tigli 
IL RILASCIO  DEL NULLA OSTA 
 

 8 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

5113 del 23/12/2015 

Comune di  NUMANA 
(00113090427
) 

Rif. nota prot. 20604 del 21/12/2015 

Ditta richiedente  SVARCHI SRL domiciliato/a in VIA PASTORE 8 - 60027 OSIMO(AN) 
Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 

per : 
variante lotto 6 - lott.ne ATL 10 - Via Dei Tigli sud  

Localizzazione   numana via dei tigli 
IL RILASCIO  DEL NULLA OSTA 
 

 9 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

5114 del 23/12/2015 

Comune di  NUMANA 
(00113090427
) 

Rif. nota prot. 20456 del 21/12/2015 

Ditta richiedente  SVARCHI SRL domiciliato/a in VIA PASTORE 8 - 60027 OSIMO(AN) 
Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 

per : 
variante lotto 5 - lott.ne ATL 10 - Via Dei Tigli sud  

Localizzazione   numana via dei tigli 
IL RILASCIO  DEL NULLA OSTA 
 

 10 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

5115 del 23/12/2015 

Comune di  NUMANA 
(00113090427
) 

Rif. nota prot. 20606 del 21/12/2015 

Ditta richiedente  SVARCHI SRL domiciliato/a in VIA PASTORE 8 - 60027 OSIMO(AN) 
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Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 
per : 

variante lotto 10 - lott.ne ATL 10 - Via Tigli Sud  

Localizzazione   numana via dei tigli 
IL RILASCIO  DEL NULLA OSTA 
 

 11 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

5122 del 23/12/2015 

Comune di  
CAMERAN
O 
(00168600427
) 

Rif. nota prot. 15348 del 17/12/2015 

Ditta richiedente  CASACCIA MASSIMO domiciliato/a in VIA MASSIGNANO 3 - 60021 
CAMERANO (AN) 

Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 
per : 

accertamento di compatibilità paesaggistica per 
realizzazione di struttura in legno completamente 
permeabile - RIESAME domanda  2015/ 294  

Localizzazione   CAMERANO VIA MASSIGNANO 
La presa d’atto che i lavori effettuati senza titolo abilitativo rientrano tra le opere suscettibili di sanatoria e 
sanabili conformemente al DPR 380/01, per quanto di propria stretta competenza rispetto alla disciplina del PdP 
e del regolamento del Parco con le seguenti eccezioni:   
a) anche i montanti del pergolato devono essere in legno che come disciplinato nel regolamento del Parco così 
riportato dallo stesso tecnico di parte nella relazione di accompagno;   
b) le superfici impermeabili realizzate in più realizzate rispetto al P.d.C. n. 83 del 18/11/2004 in quanto l'art. 3.26 
del Regolamento del Parco nelle zone E, di cui al Dm 1444/68, prevede che in ogni tipo di intervento va 
rispettato il sistema della permeabilità esistente.   
Si ricorda che nuove aree impermeabili possono essere realizzate solo se strettamente necessarie all'attività 
agricola o compensate con la rimozione di superfici impermeabili già esistenti non più utili; in queste zone non 
concorrono a creare superfici impermeabili le aree destinate alla realizzazione di marciapiedi perimetrali 
all'edificio e le superfici con indice di permeabilità uguale o superiore all'85 % come indicato nella tabella dell'art. 
3.26.   
 

 13 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

22 del 24/12/2015 

Comune di  ANCONA 
DIR 
AMBIENT
E, GREEN 
ECON 
(ENERGIE 
RINN.LI), 
VERDE 
PUBBLICO, 
C, 
ANCONA 
DIREZION
E S.U.I. 
(00351040423
) 

Rif. nota prot. 160197 del 24/12/2015 

Ditta richiedente  DI MATTIA ANDREA domiciliato/a in VIA G.BOVIO 134 - PESCARA, 
VODAFONE OMNITEL N.V. domiciliato/a in VIA DELLA GRANDE 
MURAGLIA 75 - 00100 ROMA 

Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 
per : 

scia ai sensi art. 87 bis del d.lgs. n. 259 del 01/08/2003 
srb denominata 3OF03426 Portonovo presso l'Hotel 
Internazionale - RIESAME domanda  2015/ 221 - 
RIESAME domanda  2015/ 256  

Localizzazione   ANCONA LOCALITA' PORTONOVO 
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IL RILASCIO  DEL NULLA OSTA 
 

 14 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

11 del 07/01/2016 

Comune di  SIROLO 
(00268450426
) 

Rif. nota prot. 14701 del 22/12/2015 

Ditta richiedente  BITOCCO ELSA domiciliato/a in VIA VANVITELLI 9 - 60020 SIROLO (AN), 
WEIBEL ELISABETH domiciliato/a in VIA VANVITELLI 9 - 60020 SIROLO (AN) 

Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 
per : 

richiesta di sanatoria edilizia legge 724/94 (condono 
edilizio), opere abusive consistenti nella realizzazione di 
un locale esterno ad uso garage in Via vanvitelli 9  

Localizzazione   sirolo via vanvitelli 
La presa d’atto che i lavori effettuati senza titolo abilitativo rientrano tra le opere suscettibili di sanatoria e 
sanabili conformemente alla legge 724/94, per quanto di propria stretta competenza rispetto alla disciplina del 
PdP e del regolamento del Parco.  
 

 15 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

12 del 07/01/2016 

Comune di  SIROLO 
(00268450426
) 

Rif. nota prot. 14791 del 29/12/2015 

Ditta richiedente  DOMENELLA MAURO PIERINO domiciliato/a in VIA CAVE 14 - 60020 SIROLO 
(AN) 

Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 
per : 

realizzazione scala esterna presso edificio residenziale in 
Via Cave 14  

Localizzazione   sirolo via cave 
IL RILASCIO  DEL NULLA OSTA 
 

 16 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

13 del 07/01/2016 

Comune di  SIROLO 
(00268450426
) 

Rif. nota prot. 14575 del 21/12/2015 

Ditta richiedente  BORA FRANCESCA domiciliato/a in VIA MARCONI 11 - 60020 SIROLO (AN) 
Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 

per : 
installazione nuova canna fumaria nell'immobile sito in 
via Marconi 11  

Localizzazione   sirolo via marconi 
IL RILASCIO  DEL NULLA OSTA 
 

 18 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

105 del 15/01/2016 

Comune di  SIROLO 
(00268450426
) 

Rif. nota prot. 458 del 12/01/2016 

Ditta richiedente  ANTONUCCI FLORIANO domiciliato/a in VIA MOLINI II 4 - 60020 SIROLO 
(AN) 

Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 
per : 

ristrutturazione con sopraelevazione nell'immobile sito 
in Via Molini II, 4 - RIESAME domanda  2015/ 309 - 
DEL NULLA OSTA 16 del 30/10/2015  

Localizzazione   sirolo via molini II 
IL RILASCIO  DEL NULLA OSTA 
 

 19 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

118 del 18/01/2016 

Comune di  ANCONA 
DIREZION
E S.U.I. 

Rif. nota prot. 76485 del  
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(00351040423
) 

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 - RIESAME 
domanda  2015/ 338  

Localizzazione   ancona frazione varano 
IL RILASCIO  DEL NULLA OSTA 
 

 21 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

123 del 18/01/2016 

Comune di  NUMANA 
(00113090427
) 

Rif. nota prot. 153 del 23/12/2015 

Ditta richiedente  ALBINI COSETTA domiciliato/a in VIA PANORAMICA 23 - 60100 ANCONA 
(AN) 

Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 
per : 

ampliamento abitazione sita in via dei tulipani 13 
taunus- applicazione LL.RR. 22/09 - 19/10 (piano casa) 
- RIESAME domanda  2015/ 352  

Localizzazione   numana via dei tulipani 
IL RILASCIO  DEL NULLA OSTA 
 

 22 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

126 del 18/01/2016 

Comune di  NUMANA 
(00113090427
) 

Rif. nota prot. 152 del 23/12/2015 

Ditta richiedente  VANTI GIAMPAOLA domiciliato/a in VIA BRIZIO 48 - 40100 BOLOGNA 
Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 

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

Localizzazione   numana via delle ginestre 
IL RILASCIO  DEL NULLA OSTA 
 

 23 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

128 del 18/01/2016 

Comune di  NUMANA 
(00113090427
) 

Rif. nota prot. 500 del 05/01/2016 

Ditta richiedente  VIVANI LAMBERTO domiciliato/a in VIA RISORGIMENTO 29 - 60026 
NUMANA (AN) 

Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 
per : 

richiesta compatibilità paesaggistica per opere realizzate 
presso immobile sito in via Risorgimento 29 capoluogo  

Localizzazione   numana via risorgimento 
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.  
 

 24 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

129 del 18/01/2016 

Comune di  NUMANA 
(00113090427
) 

Rif. nota prot. 497 del 07/01/2016 

Ditta richiedente  MONTI ANTONELLA domiciliato/a in VIA BELLINZONA 27 - BOLOGNA 
Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 

per : 
definizione condono edilizio del garage al piano terra e 
portico al piano primo (ex Tulio Monti)  

Localizzazione   numana via dei castagni 
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IL RILASCIO  DEL NULLA OSTA 
 

 25 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

130 del 18/01/2016 

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

Rif. nota prot. 5418 del 14/01/2016 

Ditta richiedente  RUSCHI LIDIA domiciliato/a in FRAZIONE MONTACUTO 50/B - 60100 
ANCONA 

Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 
per : 

L.47/85 opere abusive consistenti in: chiusura di un 
portico con muratura e pareti vetrate e cambio di 
destinazione d'uso di locali accessori ed autorimessa in 
abitativo con apertura di una finestra il tutto al piano 
terra nonché cambio di destinazione d'uso ad abitativo 
di parte della soffitta in strada provinciale del Conero 50 
ora frazione Montacuto 50  

Localizzazione   ANCONA VIA MONTACUTO 
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.  
 
 
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 01  

 

 
 
 

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

 

 
 

VERBALE N. 30 
COMMISSIONE TECNICA  
SEDUTA DEL 21/01/2016 

 
Il giorno 21/01/2016  alle 15:15 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  

5054 del 21/12/2015 

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

Rif. nota prot. 158239 del 21/12/2015 

Ditta richiedente  DE STEFANO VINCENZO domiciliato/a in FRAZIONE MONTACUTO 53 - 
60100 ANCONA 

Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 
per : 

demolizione e ricostruzione con ampliamento di edificio 
annesso ai sensi della L.R. 22/2009 e ss.mm.i..; 
realizazione pensilina auto in frazione montacuto 53  

Localizzazione   ANCONA VIA MONTACUTO 
RICHIESTA INTEGRAZIONE al rilascio DEL NULLA OSTA 
- elaborato con l'indicazione delle piante da abbattere e delle successive piantumazioni compensative, nel rispetto 
in conformità sia all'art. 14 del Quaderno 2 del PdP che agli art. 2.12 e 2.13 del Regolamento del Parco;   
- integrazioni al Me.V.I. che:   
analizzino la scelta progettuale di abbassare il piano di campagna con importanti sbancamenti   
valutino gli impatti derivanti dall'opera rispetto all'andamento morfologico del terreno allo stato di fatto    
verifichino in sede progettuale la possibilità anche di soluzioni alternative che comportino minori sbancamenti o 
nessuno sbancamento   
verifichino la possibilità di riutilizzare in loco il terreno di scavo, previa quantificazione dello stesso;    
- progetto dell'impianto di illuminazione esterno, (nel rispetto dell'art. 3.13 del Regolamento del Parco) 
comprensivo dei particolari costruttivi dei corpi illuminanti poiché il documento di screning fornisce indicazioni 
ma non è stato riscontrato un apposito elaborato descrittivo dell'intervento. 
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 2 Istanza      Acquisizione 

ns. protocollo  
5068 del 22/12/2015 

Comune di  
CAMERAN
O 
(00168600427
) 

Rif. nota prot. 15261 del 15/12/2015 

Ditta richiedente  BALDINI SANDRO domiciliato/a in VIA GRADINA 10 - 60021 CAMERANO 
(AN) 

Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 
per : 

costruzione di n. 2 nuovi edifici residenziali - RIESAME 
domanda  2015/ 317  

Localizzazione   CAMERANO VIA SAN GERMANO 
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 
 

 3 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

5069 del 22/12/2015 

Comune di  NUMANA 
(00113090427
) 

Rif. nota prot. 19995 del 04/12/2015 

Ditta richiedente  IL CUCALE SAS domiciliato/a in VIA LITORANEA 103 - 60026 NUMANA (AN) 
Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 

per : 
opere di manutenzione straordinaria, installazione 
pergolati e tende retrattili presso attività balneare di Via 
Litoranea 103, marcelli  

Localizzazione   numana via litoranea 
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 
Si precisa che per il pergolato previsto, nel rispetto dell'art. 2.8 del Regolamento del Parco, non è necessario 
richiedere il rilascio del nullaosta e non è quindi compreso nel presente procedimento, il progettista dovrà allegare 
alla pratica da consegnare al comune di competenza attestazione di conformità del progetto al PdP ed all'art. 3.9.2 
Regolamento del Parco ed il controllo è demandato al responsabile del procedimento del Comune di Numana. 
 

 4 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

5070 del 22/12/2015 

Comune di  NUMANA 
(00113090427
), 
VODAFON
E 
OMNITEL 
B.V. FABIO 
BENUSSI 

Rif. nota prot. 19991 del 07/12/2015 

Ditta richiedente  TELECOM ITALIA SPA GUARDIGLI ALESSANDRO domiciliato/a in VIA G. 
NEGRI 1 - 20123 MILANO 

Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 
per : 

installazione su sito esistente in via venezia 20 di nuova 
srb eliminando impianto di Via fabriano- Marcelli ditte: 
telecom italia spa- vodafone omnitel B.V.  

Localizzazione   numana via venezia 
FAVOREVOLE CON LE SEGUENTI PRESCRIZIONI al rilascio DEL NULLA OSTA 
nel rispetto dell'art. 19 del qP 02 del PdP è condizione obbligatoria la dismissione della stazione ubicata 
all'interno del campo sportivo di Via Fabriano nello stesso comune.  
 

 5 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

5072 del 22/12/2015 

Comune di  NUMANA 
(00113090427
) 

Rif. nota prot. 20215 del 14/12/2015 

Ditta richiedente  GIULIANI ANTONELLA domiciliato/a in VIA RISORGIMENTO 84/B - 60026 
NUMANA (AN), MAZZANTINI ILARIO domiciliato/a in VIA RISORGIMENTO 
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84/B - 60026 NUMANA(AN) 
Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 

per : 
opere estetiche ed interne di manutenzione straordinaria 
presso U.I. sita in via Risorgimentop 84/b  

Localizzazione   numana via risorgimento 
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA, fatto salvo il parere della soprintendenza. 
 

 6 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

5111 del 23/12/2015 

Comune di  NUMANA 
(00113090427
) 

Rif. nota prot. 20603 del 21/12/2015 

Ditta richiedente  SVARCHI SRL domiciliato/a in VIA PASTORE 8 - 60027 OSIMO(AN) 
Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 

per : 
variante lotti 3-4 lott.ne ATL 10 - Via dei Tigli Sud  

Localizzazione   numana via dei tigli 
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 
 

 7 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

5112 del 23/12/2015 

Comune di  NUMANA 
(00113090427
) 

Rif. nota prot. 20605 del 21/12/2015 

Ditta richiedente  SVARCHI SRL domiciliato/a in VIA PASTORE 8 - 60027 OSIMO(AN) 
Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 

per : 
variante lotto 9 - lott.ne ATL 10 - Via dei Tigli Sud  

Localizzazione   numana via dei tigli 
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 
 

 8 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

5113 del 23/12/2015 

Comune di  NUMANA 
(00113090427
) 

Rif. nota prot. 20604 del 21/12/2015 

Ditta richiedente  SVARCHI SRL domiciliato/a in VIA PASTORE 8 - 60027 OSIMO(AN) 
Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 

per : 
variante lotto 6 - lott.ne ATL 10 - Via Dei Tigli sud  

Localizzazione   numana via dei tigli 
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 
 

 9 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

5114 del 23/12/2015 

Comune di  NUMANA 
(00113090427
) 

Rif. nota prot. 20456 del 21/12/2015 

Ditta richiedente  SVARCHI SRL domiciliato/a in VIA PASTORE 8 - 60027 OSIMO(AN) 
Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 

per : 
variante lotto 5 - lott.ne ATL 10 - Via Dei Tigli sud  

Localizzazione   numana via dei tigli 
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 
 

 10 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

5115 del 23/12/2015 

Comune di  NUMANA 
(00113090427
) 

Rif. nota prot. 20606 del 21/12/2015 

Ditta richiedente  SVARCHI SRL domiciliato/a in VIA PASTORE 8 - 60027 OSIMO(AN) 
Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 

per : 
variante lotto 10 - lott.ne ATL 10 - Via Tigli Sud  
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Localizzazione   numana via dei tigli 
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 
 

 11 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

5122 del 23/12/2015 

Comune di  
CAMERAN
O 
(00168600427
) 

Rif. nota prot. 15348 del 17/12/2015 

Ditta richiedente  CASACCIA MASSIMO domiciliato/a in VIA MASSIGNANO 3 - 60021 
CAMERANO (AN) 

Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 
per : 

accertamento di compatibilità paesaggistica per 
realizzazione di struttura in legno completamente 
permeabile - RIESAME domanda  2015/ 294  

Localizzazione   CAMERANO VIA MASSIGNANO 
Si prende atto che i lavori effettuati senza titolo abilitativo rientrano tra le opere suscettibili di sanatoria e sanabili 
conformemente al DPR 380/01, per quanto di propria stretta competenza rispetto alla disciplina del PdP e del 
regolamento del Parco con le seguenti eccezioni:   
a) anche i montanti del pergolato devono essere in legno che come disciplinato nel regolamento del Parco così 
riportato dallo stesso tecnico di parte nella relazione di accompagno;   
b) le superfici impermeabili realizzate in più realizzate rispetto al P.d.C. n. 83 del 18/11/2004 in quanto l'art. 3.26 
del Regolamento del Parco nelle zone E, di cui al Dm 1444/68, prevede che in ogni tipo di intervento va 
rispettato il sistema della permeabilità esistente.   
Si ricorda che nuove aree impermeabili possono essere realizzate solo se strettamente necessarie all'attività 
agricola o compensate con la rimozione di superfici impermeabili già esistenti non più utili; in queste zone non 
concorrono a creare superfici impermeabili le aree destinate alla realizzazione di marciapiedi perimetrali 
all'edificio e le superfici con indice di permeabilità uguale o superiore all'85 % come indicato nella tabella dell'art. 
3.26.   
 

 12 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

21 del 24/12/2015 

Comune di  ANCONA 
DIR 
AMBIENT
E, GREEN 
ECON 
(ENERGIE 
RINN.LI), 
VERDE 
PUBBLICO, 
C, 
ANCONA 
DIREZION
E S.U.I. 
(00351040423
) 

Rif. nota prot. 160528 del 24/12/2015 

Ditta richiedente  GIANINI ROBERTO domiciliato/a in VIA GRAN SAN BERNARDO 12 - 21052 
BUSTO ARSIZIO (VA) 

Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 
per : 

realizzazione di un impianto di comunicazione 
elettroniche in banda r-lan a servizio della rete di NGI 
s.p.a. nella strada vicinale del Monte  

Localizzazione   ANCONA VIA MONTE CONERO 
RICHIESTA INTEGRAZIONE al rilascio DEL NULLA OSTA 
presentare lo Studio di Incidenza vero e proprio, in cui venga verificata la conformità del progetto sia ai Piani di 
Gestione dei Siti Natura 2000 recentemente entrati in vigore e scaricabili al link 
http://www.parcodelconero.org/piani/piani-e-regolamenti/, con particolare riferimento alla Scheda azione 
RE_12, che al Regolamento del Parco, con particolare riferimento all'art. 14.4 Inquinamento elettromagnetico 
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per il quale a titolo di misura cautelativa per la protezione da possibili effetti a lungo termine, eventualmente 
connessi con l'esposizione ai campi magnetici generati alla frequenza di rete (50Hz), nelle aree gioco per 
l'infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolatici e nei luoghi adibiti a permanenza non inferiori a quattro ore 
giornaliere, e in luoghi particolarmente sensibili dal punto di vista ambientale (zone SIC e ZPS), si assume per 
l'induzione magnetica il valore di attenzione di 10µT, da intendersi come mediana dei valori nell'arco di 24 ore 
nelle normali condizioni di esercizio. 
 

 13 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

22 del 24/12/2015 

Comune di  ANCONA 
DIR 
AMBIENT
E, GREEN 
ECON 
(ENERGIE 
RINN.LI), 
VERDE 
PUBBLICO, 
C, 
ANCONA 
DIREZION
E S.U.I. 
(00351040423
) 

Rif. nota prot. 160197 del 24/12/2015 

Ditta richiedente  DI MATTIA ANDREA domiciliato/a in VIA G.BOVIO 134 - PESCARA, 
VODAFONE OMNITEL N.V. domiciliato/a in VIA DELLA GRANDE 
MURAGLIA 75 - 00100 ROMA 

Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 
per : 

scia ai sensi art. 87 bis del d.lgs. n. 259 del 01/08/2003 
srb denominata 3OF03426 Portonovo presso l'Hotel 
Internazionale - RIESAME domanda  2015/ 221 - 
RIESAME domanda  2015/ 256  

Localizzazione   ANCONA LOCALITA' PORTONOVO 
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 
 

 14 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

11 del 07/01/2016 

Comune di  SIROLO 
(00268450426
) 

Rif. nota prot. 14701 del 22/12/2015 

Ditta richiedente  BITOCCO ELSA domiciliato/a in VIA VANVITELLI 9 - 60020 SIROLO (AN), 
WEIBEL ELISABETH domiciliato/a in VIA VANVITELLI 9 - 60020 SIROLO (AN) 

Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 
per : 

richiesta di sanatoria edilizia legge 724/94 (condono 
edilizio), opere abusive consistenti nella realizzazione di 
un locale esterno ad uso garage in Via vanvitelli 9  

Localizzazione   sirolo via vanvitelli 
Si prende atto che i lavori effettuati senza titolo abilitativo rientrano tra le opere suscettibili di sanatoria e sanabili 
conformemente alla legge 724/94, per quanto di propria stretta competenza rispetto alla disciplina del PdP e del 
regolamento del Parco.  
 

 15 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

12 del 07/01/2016 

Comune di  SIROLO 
(00268450426
) 

Rif. nota prot. 14791 del 29/12/2015 

Ditta richiedente  DOMENELLA MAURO PIERINO domiciliato/a in VIA CAVE 14 - 60020 SIROLO 
(AN) 

Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 
per : 

realizzazione scala esterna presso edificio residenziale in 
Via Cave 14  
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Localizzazione   sirolo via cave 
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 
 

 16 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

13 del 07/01/2016 

Comune di  SIROLO 
(00268450426
) 

Rif. nota prot. 14575 del 21/12/2015 

Ditta richiedente  BORA FRANCESCA domiciliato/a in VIA MARCONI 11 - 60020 SIROLO (AN) 
Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 

per : 
installazione nuova canna fumaria nell'immobile sito in 
via Marconi 11  

Localizzazione   sirolo via marconi 
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 
 

 17 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

89 del 13/01/2016 

Comune di  SIROLO 
(00268450426
) 

Rif. nota prot. 358 del 07/01/2016 

Ditta richiedente  LANARI MARCELLO domiciliato/a in VIA S.MICHELE 3 - 60020 SIROLO (AN) 
Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 

per : 
opere di straordinaria manutenzione per opere interne, 
modifica di alcune finestre in porte finestre e creazione 
di un locale tecnico in Via San Michele 3  

Localizzazione   sirolo via s.michele 
RICHIESTA INTEGRAZIONE al rilascio DEL NULLA OSTA 
a) copia del pagamento dei diritti di segreteria;  
b) elaborati descrittivi del fronte nord con prospetti e sezioni anche del vano tecnico progettato. 
 

 18 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

105 del 15/01/2016 

Comune di  SIROLO 
(00268450426
) 

Rif. nota prot. 458 del 12/01/2016 

Ditta richiedente  ANTONUCCI FLORIANO domiciliato/a in VIA MOLINI II 4 - 60020 SIROLO 
(AN) 

Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 
per : 

ristrutturazione con sopraelevazione nell'immobile sito 
in Via Molini II, 4 - RIESAME domanda  2015/ 309 - 
DEL NULLA OSTA 16 del 30/10/2015  

Localizzazione   sirolo via molini II 
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 
 

 19 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

118 del 18/01/2016 

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

Rif. nota prot. 76485 del  

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 - RIESAME 
domanda  2015/ 338  

Localizzazione   ancona frazione varano 
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 
 

 21 Istanza      Acquisizione 123 del 18/01/2016 
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ns. protocollo  
Comune di  NUMANA 

(00113090427
) 

Rif. nota prot. 153 del 23/12/2015 

Ditta richiedente  ALBINI COSETTA domiciliato/a in VIA PANORAMICA 23 - 60100 ANCONA 
(AN) 

Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 
per : 

ampliamento abitazione sita in via dei tulipani 13 
taunus- applicazione LL.RR. 22/09 - 19/10 (piano casa) 
- RIESAME domanda  2015/ 352  

Localizzazione   numana via dei tulipani 
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 
 

 22 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

126 del 18/01/2016 

Comune di  NUMANA 
(00113090427
) 

Rif. nota prot. 152 del 23/12/2015 

Ditta richiedente  VANTI GIAMPAOLA domiciliato/a in VIA BRIZIO 48 - 40100 BOLOGNA 
Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 

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

Localizzazione   numana via delle ginestre 
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 
 

 23 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

128 del 18/01/2016 

Comune di  NUMANA 
(00113090427
) 

Rif. nota prot. 500 del 05/01/2016 

Ditta richiedente  VIVANI LAMBERTO domiciliato/a in VIA RISORGIMENTO 29 - 60026 
NUMANA (AN) 

Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 
per : 

richiesta compatibilità paesaggistica per opere realizzate 
presso immobile sito in via Risorgimento 29 capoluogo  

Localizzazione   numana via risorgimento 
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.  
 

 24 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

129 del 18/01/2016 

Comune di  NUMANA 
(00113090427
) 

Rif. nota prot. 497 del 07/01/2016 

Ditta richiedente  MONTI ANTONELLA domiciliato/a in VIA BELLINZONA 27 - BOLOGNA 
Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 

per : 
definizione condono edilizio del garage al piano terra e 
portico al piano primo (ex Tulio Monti)  

Localizzazione   numana via dei castagni 
FAVOREVOLE al rilascio DEL NULLA OSTA 
 

 25 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

130 del 18/01/2016 

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

Rif. nota prot. 5418 del 14/01/2016 

Ditta richiedente  RUSCHI LIDIA domiciliato/a in FRAZIONE MONTACUTO 50/B - 60100 
ANCONA 

Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta L.47/85 opere abusive consistenti in: chiusura di un 
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per : portico con muratura e pareti vetrate e cambio di 
destinazione d'uso di locali accessori ed autorimessa in 
abitativo con apertura di una finestra il tutto al piano 
terra nonché cambio di destinazione d'uso ad abitativo 
di parte della soffitta in strada provinciale del Conero 50 
ora frazione Montacuto 50  

Localizzazione   ANCONA VIA MONTACUTO 
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.  
 

 20 Istanza      Acquisizione 
ns. protocollo  

127 del 18/01/2016 

Comune di  NUMANA 
(00113090427
) 

Rif. nota prot. 503 del 05/01/2016 

Ditta richiedente  AGOSTINELLI TERESA domiciliato/a in VIA AZALEE 10 - 60026 NUMANA 
(AN) 

Oggetto  richiesta rilascio di Nulla Osta 
per : 

opere di ristrutturazione  

Localizzazione   numana via azalee 
RICHIESTA INTEGRAZIONE al rilascio DEL NULLA OSTA 
a) elaborato di rilievo delle alberature da abbattere e quelle da compensare corredato da rilievo fotografico delle 
stesse con relazione di conformità normativa dei progettati interventi di abbattimento delle alberature protette 
con riscontro rispetto a quanto disciplinato dalla L.R. 6/2005 (art. 20 e 21), predisposto da tecnico specializzato  
 
 

Sirolo, lì 21/01/2016   
 
F.to PERNA Dott. Paolo  
  
F.to ROCCHETTI Dott.Geol. Rossano  
  
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 22/01/2016 
 

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 03/02/2016 ed inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 
 
 
 

Il Direttore 
del Parco Naturale del Conero 

Dr. Marco Zannini 
 

 
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

 
 


	ENTE DEL PARCO DEL CONERO
	Il Direttore

	presente  assente
	[  ]          [x]     MANONI Dott.Agr. Francesca
	[  ]          [x]     PANARIELLO Arch. Roberto
	[x]          [  ]     PERNA Dott. Paolo
	[x]          [  ]     ROCCHETTI Dott.Geol. Rossano
	[x]          [  ]     ZANNINI Dott. Marco

