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ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 9N 
 
Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco  
 
Data: 24/05/2018 
 
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventiquattro del mese di maggio, 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;   
 il Regolamento del parco all’4.17 specifiche che in tutto il territorio del Parco le attività di gestione e le 
operazioni di pulizia di arenili, vanno effettuate in accordo con l’Ente Parco,  

Ove siano presenti associazioni vegetali tipiche dell’arenile (Es.Salsolo kali-Caliketummaritimae) o zone 
appositamente individuate dall’Ente parco con le linee guida sopra indicate è vietato il livellamento o la 
pulizia della spiaggia con mezzo meccanico per una profondità variabile a seconda del contesto ecologico di 
riferimento. 
Considerato che, 

è pervenuta a questo Ente il progetto di manutenzione ordinaria della spiaggia urbana del Passetto con 
allegata la scheda sintetica di cui l’DGR n.23/2015 ; 

restano salve le competenze delle autorità preposte a vigilare sull’osservanza delle Norme e 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; 

pertanto viene posta 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 
 
 
Quanto segue, con le prescrizioni nelle stesse indicate, che dovranno essere eseguite sotto il diretto 
controllo del Comune competente: 

 
1 Istanza      Acquisizione ns. protocollo  1798 del 08/05/2018 
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Comune di  Ancona Rif. 
nota 
prot. 

72043 del 07/05/2018 

Ditta richiedente  Assessorato all’urbanistica direzione sportello unico integrato (SUI)  
Oggetto  
richiesta rilascio di 
Nulla Osta per : 

manutenzione ordinaria della spiaggia urbana del passetto -  

Localizzazione   ANCONA VIA PRIMO MAGGIO 

Premesso che anche quest’anno la documentazione presentata è risultata carente in quanto: 

- non è stata prodotta la mappatura di dettaglio delle biocenosi marine presenti nel sito di intervento e 
nelle porzioni di fondale già oggetto di indagini negli anni precedenti, che dovrà essere presentata nelle 
future richieste di autorizzazione; 

- I rilievi subacquei effettuati nella primavera 2016, da quanto è possibile evincere sono stati eseguiti 
unicamente nel sito di intervento e non nei tratti di mare adiacenti (oggetto di indagine gli altri anni). 
Non viene quindi indagato il tratto di fondale ricadente all’interno dei perimetri dei siti Natura 2000, che 
distano circa 160 m dal sito di intervento, né gli altri tratti oggetto di indagine gli anni precedenti. Al 
riguardo non vengono fornite spiegazioni, inoltre i risultati delle indagini svolte vengono presentati sotto 
forma di fotografie del fondale; 

- Gli studi e i monitoraggi finora svolti non forniscono dati quantitativi circa la composizione delle 
biocenosi e non consentono di ricavare un trend evolutivo delle biocenosi. Si ribadisce che l’obiettivo 
della Rete Natura 2000 è il raggiungimento di uno stato di conservazione soddisfacente per habitat e 
specie di interesse comunitario, e non semplicemente il mantenimento della situazione attuale, qualsiasi 
essa sia. 

Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento del Parco del Conero, visto il nulla osta rilasciati l’anno passato e le 
prescrizioni in esso allegate si rilascia il nulla osta ed il parere favorevole in merito alla Valutazione di Incidenza, 
con le seguenti prescrizioni,: 

1. che dovrà essere previsto un monitoraggio ex post  da presentare all’Ente Parco entro la primavera 2019 
ovvero prima del prossimo intervento di pari oggetto riguardante tutti i tratti di fondale sia a Nord che a 
Sud del sito di intervento, compresa l’area ricadente all’interno dei perimetri dei siti Natura 2000 (tutte aree 
già indagate nel 2014), che abbia carattere quantitativo ed i risultati vengano presentati oltre che con una 
mappatura di dettaglio delle biocenosi, anche con una relazione che anticipi valutazioni circa il trend negli 
anni dello stato di salute degli habitat di interesse comunitario e delle specie di maggior interesse 
conservazionistico presenti nei diversi tratti di costa oggetto di indagine.  

2. che il Comune si faccia garante della presenza di pannelli informativi/educativi sull’indiscutibile valore 
ecologico del patrimonio naturalistico ivi presente; 

3. le operazioni dovranno svolgersi in concomitanza ad un monitoraggio capace di evidenziare che ogni 
attività che anche incidentalmente dovesse portare il materiale di riporto a riversarsi a mare 
determinando effetti di torbidità evidente con riduzione della trasparenza della massa d’acqua 
inferiore a 1 m (da misurarsi con disco di secchi) dovrebbe portare ad immediata sospensione dei 
lavori fino a ripristino delle condizioni ambientali..  

4. prima della movimentazione, tutto il materiale alloctono potenzialmente inquinante (eg detriti di plastica, 
metallo, carta ed altro materiale potenzialmente inquinante e pericoloso per la balneazione) dovrà essere 
accuratamente rimosso; 

5. tutte le operazioni dovranno essere effettuate evitando attività accessorie di movimentazione che 
potrebbero determinare un’espansione spaziale ed una maggiore persistenza temporale della plume di 
torbidità; 

6. durante l’operatività del cantiere dovranno essere intraprese tutte le accortezze del caso per evitare 
qualsiasi sversamento accidentale e non di sostanze inquinanti, nell’area di intervento. 

 
Poiché il sito oggetto di intervento ricade al di fuori dei perimetri Natura 2000 ed è possibile attendersi degli 
impatti maggiori sulle biocenosi habitat di interesse comunitario situate nell’immediato intorno di questo, e solo 
in minor parte sulle biocenosi tutelate rientranti all’interno dei Siti Natura 2000, per i quali lo scrivente Parco del 
Conero è Ente Gestore, si raccomanda alla Regione Marche, che legge per conoscenza, di prendere in 
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considerazione le misure di mitigazione e prescrizioni sopra elencate, per la tutela delle biocenosi marine presenti 
al di fuori dei perimetri dei Siti Natura 2000, la cui distribuzione è rappresentata nelle figure sotto riportate. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 1: distribuzione dei popolamenti a Lithophaga lithophaga nelle 
vicinanze del sito oggetto di intervento, tratto dalla Caratterizzazione 
biocenotica e restituzione cartografica per l’individuazione di eventuali habitat e 
specie di interesse comunitario nelle aree prospicienti le Aree Protette delle Marche 
redatto dal Disva dell’Università Politecnica delle Marche per la 
Regione Marche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2: distribuzione degli habitat marini di interesse 
comunitario nei tratti di costa prossimi al sito di intervento, 
tratto dalla Caratterizzazione biocenotica e restituzione cartografica per 
l’individuazione di eventuali habitat e specie di interesse comunitario nelle 
aree prospicienti le Aree Protette delle Marche redatto dal Disva 
dell’Università Politecnica delle Marche per la Regione 
Marche. 

 
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 

F.to Dr. Marco Zannini  
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO URBANISTICA TERRITORIO 
In ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione 

 
Sirolo, lì 24/05/2018 
 

UFF. URBANISTICA TERRITORIO 
F.to Arch. Ludovico Caravaggi Vivian 

 
Visto:                      Il Direttore 
               del Parco Naturale del Conero 
                       F.to Dr. Marco Zannini 
 
     
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE 

 
 
 La presente determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Ente per quindici giorni consecutivi 
dal 26/06/2018 ed inserita nella raccolta delle determine del servizio proponente. 
 
 
 

Il Direttore 
del Parco Naturale del Conero 

F.to Dr. Marco Zannini 
 

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