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ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 2 P 
 
Oggetto: nulla osta ex art. 13 L. 394/91, art. 26 L.R. 15/94 ed art. 3 del Regolamento del Parco  
parere in merito alla Valutazione di Incidenza ai sensi del D.P.R. 357/97 e s. m. e i. che recepisce la 
Dir. 92/43 CEE - Conservazione habitat naturali e seminaturali (Direttiva "habitat").  
 
Data: 13/03/2018 
L'anno duemiladiciotto, il giorno tredici del mese di marzo, 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 alcune domande di richiesta di nullaosta e comunicazioni;  
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 dell’Ufficio Tecnico n. 26 del 18/10/2017 l’agronomo Elisabetta Ferroni 
è stata individuata responsabile dei seguenti “procedimenti/attività: istruttorie al fine del rilascio 
del nulla osta delle pratiche ambiente, agricoltura, e foreste, istruttorie per il rilascio della 
Valutazione d’incidenza e istruttoria al fine del rilascio del parere delle pratiche urbanistiche per la 
materia ambiente, agricoltura, e foreste”; la stessa ha istruito la pratica e relazionato al Direttore ed 
alla Commissione Tecnica in data 16/01/2018 la quale ha proposto il rilascio del nulla osta con 
prescrizioni, nel rispetto del Regolamento del Parco, fatta salva una verifica dello stato di fatto 
mediante un sopralluogo, che è stato effettuato in data 22/01/2018. Successivamente la stessa 
Dott. Agr. Elisabetta Ferroni ha completato il referto istruttorio e relazionato nuovamente al 
Direttore circa la pratica a seguito di quanto rilevato in occasione del sopralluogo, proponendo di 
non rilasciare il nulla osta per un tratto di viabilità non più in uso per il quale l’intervento si 
configura quindi come un ripristino e non come una manutenzione straordinaria, con necessità di 
scavi e rinterri che potrebbero interferire con elementi vegetazionali di interesse 
conservazionistico. 

 
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; 
Vista la L.R. 6/2007 e s. m. e i. 
Vista la DGR n. 220 del 09/02/2010 - L.R. n. 6/2007 - DPR n. 357/1997 - Adozione delle linee 
guida regionali per la valutazione di incidenza di piani ed interventi – e s. m. e i.; 
Vista la DGR 1471/2008 Misure di conservazione SIC e ZPS e s. m. e i.; 
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Vista la DGR n. 1106 del 01/08/2011 - LR n. 6/2007 - Approvazione delle misure di 
conservazione degli habitat naturali e delle specie animali di interesse comunitario per i siti Natura 
2000 ricadenti all'interno del Parco naturale regionale del Conero, e s. m. e i.; 
Visto il Piano del Parco Del Conero pubblicato sul supplemento n° 5 al BUR Marche n° 37 del 
29/04/2010; 
Visto il Regolamento del Parco del Conero pubblicato sul BURM del 18/06/2015; 
Visto il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 pubblicato nel BURM n. 64 del 31.07.2015; 

 
DETERMINA 

 
1. Pratica n. 4584 del 29/11/2017 e 92 del 12/01/2018 

Richiedente: Azienda Agricola Il Ritorno s.s., via Piani d’Aspio 12, Sirolo (AN). 
Oggetto: Richiesta di nulla osta per CILA in variante alla SCIA prot. n.176510 del 23/12/2016 del 
Comune di Ancona consistente nei seguenti interventi: a) installazione di recinzione per bovini; b) 
manutenzione della viabilita’ privata; c) realizzazione di un sistema di distribuzione delle acque di recupero 
finalizzata all’abbeveramento degli animali al pascolo.  
 

Di considerare la documentazione presentata equivalente alla Scheda descrittiva sintetica (Tav. 9) di 
cui alla DGR 220/2010 come modificata dalla D.G.R 23/2015 e s. m. e i.,  
Di escludere la necessità della procedura di cui all’art. 6.2 della medesima DGR; 
Di rilasciare, fatti salvi eventuali diritti di terzi, il nulla osta di competenza con prescrizioni per i 
senguenti interventi: 
 

1. manutenzione proposto sulla viabilità aziendale esistente, fatta eccezione il tratto attualmente 
non più in uso che richiederebbe un intervento di ripristino comportante scavi e rinterri, oltre 
che rimozione di arbusti e del cotico erboso,  

2. istallazione delle recinzioni elettrificate con pali in legno e fili e bande, per la conduzione 
dell’allevamento zootecnico, con le caratteristiche previste nella Relazione Tecnica; 

3. realizzazione di un sistema di distribuzione delle acque di recupero come descritto nella 
Relazione Tecnica. 

 
Le prescrizioni sono le seguenti:  
Per la manutenzione della viabilità privata 

• che la manutenzione dovrà essere finalizzata esclusivamente al transito dei mezzi agricoli 
necessari per la conduzione dei fondi aziendali; 

• che vengano messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per una corretta regimazione delle 
acque superficiali, oltre che per favorire un rapido rinverdimento spontaneo delle aree 
immediatamente adiacenti alle aree di passaggio con le quali l’attuazione dell’intervento dovesse 
eventualmente interferire; 

• Che con l’esecuzione dell’intervento non dovrà essere danneggiata la vegetazione arborea ed 
arbustiva adiacente alla strada, fatti salvi gli interventi sulla vegetazione strettamente necessari 
per mantenere percorribile la viabilità; 

Per l’ installazione delle recinzione per bovini: 
• né l’istallazione, né le manutenzioni, dovranno comportare una riduzione o un danneggiamento 

degli esemplari di specie autoctone presenti; 
• nel rispetto dell’art. 6.6 Diserbanti non sarà possibile gestire l’erba sotto la recinzione 

elettrificata mediante diserbo. 
Per la realizzazione del sistema di distribuzione delle acque di recupero 

• nel rispetto dell’art. 3.15, gli scavi per la posa in opera dovranno osservare distanze e 
precauzioni tali da non danneggiare in nessun caso le piante arboree e arbustive presenti. 

 
Di rammentare infine che: 

 il Piano del Parco prevede un limite di 2 UBA/ha come carico di bestiame (vedi art. 
287 del Quaderno 2 – (APS 5)); 
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 sono sempre in vigore le misure di conservazione di cui alla DGR 1161/2011, 
riconfermate dal Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 approvato nel 2015; 

 ai sensi del Regolamento del Parco (art. 2.13) per il pascolamento nel bosco è 
necessario il nulla osta del Parco. 

 
Di non rilasciare il nulla osta per il tratto di viabilità attualmente escluso dal rilascio del nulla osta di 
cui al precedente punto 1), configurandosi come un ripristino anziché come una manutenzione, per cui 
si ritiene necessaria un’analisi più approfondita, attuando dapprima un picchettamento del tracciato, in 
modo tale da poter valutare l’ entità di sbancamenti e riporti necessari, e se, ed in che misura, il 
tracciato stesso interferisca o meno con elementi vegetazionali di interesse conservazionistico, 
integrando poi eventualmente la pratica con adeguate sezioni e relazioni. Per questo intervento il 
procedimento deve intendersi interrotto ai sensi dell’art. 2.1 del Regolamento del Parco. 
 
La presente determinazione, viene trasmessa all’ufficio Valorizzazione Ambientale per gli adempimenti conseguenti. 
 

Il Direttore 
del Parco Naturale del Conero 

F.to Dr. Marco Zannini 
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ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020 SIROLO (AN) 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE TECNICA 
SEDUTA DEL 16 GENNAIO 2018 

 
2. Pratica n. 4584 del 29/11/2017 e 92 del 12/01/2018 

Richiedente: Azienda Agricola Il Ritorno s.s., via Piani d’Aspio 12, Sirolo (AN). 
Oggetto: Richiesta di nulla osta per CILA in variante alla SCIA prot. n.176510 del 23/12/2016 del 
Comune di Ancona consistente nei seguenti interventi: a) installazione di recinzione per bovini; b) 
manutenzione della viabilita’ privata; c) realizzazione di un sistema di distribuzione delle acque di recupero 
finalizzata all’abbeveramento degli animali al pascolo.  
 

Si propone di considerare la documentazione presentata equivalente alla Scheda descrittiva sintetica 
(Tav. 9) di cui alla DGR 220/2010 come modificata dalla D.G.R 23/2015 e s. m. e i.,  
Si propone di escludere la necessità della procedura di cui all’art. 6.2 della medesima DGR; 
Si propone di rilasciare, fatti salvi eventuali diritti di terzi, e fatta salva una verifica dello stato di 
fatto mediante un sopralluogo, il nulla osta di competenza con prescrizioni per i senguenti 
interventi: 
 

4. manutenzione proposto sulla viabilità aziendale esistente  
5. istallazione delle recinzioni elettrificate con pali in legno e fili e bande, per la conduzione 

dell’allevamento zootecnico, con le caratteristiche previste nella Relazione Tecnica; 
6. realizzazione di un sistema di distribuzione delle acque di recupero come descritto nella 

Relazione Tecnica. 
 
Le prescrizioni sono le seguenti:  
Per la manutenzione della viabilità privata 

• che la manutenzione dovrà essere finalizzata esclusivamente al transito dei mezzi agricoli 
necessari per la conduzione dei fondi aziendali; 

• che vengano messi in atto tutti gli accorgimenti necessari per una corretta regimazione delle 
acque superficiali, oltre che per favorire un rapido rinverdimento spontaneo delle aree 
immediatamente adiacenti alle aree di passaggio con le quali l’attuazione dell’intervento dovesse 
eventualmente interferire; 

• Che con l’esecuzione dell’intervento non dovrà essere danneggiata la vegetazione arborea ed 
arbustiva adiacente alla strada, fatti salvi gli interventi sulla vegetazione strettamente necessari 
per mantenere percorribile la viabilità; 

Per l’ installazione delle recinzione per bovini: 
• né l’istallazione, né le manutenzioni, dovranno comportare una riduzione o un danneggiamento 

degli esemplari di specie autoctone presenti; 
• nel rispetto dell’art. 6.6 Diserbanti non sarà possibile gestire l’erba sotto la recinzione 

elettrificata mediante diserbo. 
Per la realizzazione del sistema di distribuzione delle acque di recupero 

• nel rispetto dell’art. 3.15, gli scavi per la posa in opera dovranno osservare distanze e 
precauzioni tali da non danneggiare in nessun caso le piante arboree e arbustive presenti. 

 
Si propone di rammentare infine che: 

 il Piano del Parco prevede un limite di 2 UBA/ha come carico di bestiame (vedi art. 
287 del Quaderno 2 – (APS 5)); 

 sono sempre in vigore le misure di conservazione di cui alla DGR 1161/2011, 
riconfermate dal Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 approvato nel 2015; 

 ai sensi del Regolamento del Parco (art. 2.13) per il pascolamento nel bosco è 



 5 

necessario il nulla osta del Parco. 
 
Sirolo, lì 16/01/2018 
 
 

Dott. Marco Zannini  
 
Dott. Agr. Francesca Manoni 
 
Geol. Rossano Rocchetti 
 
Arch. Roberto Panariello 
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°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 
 

IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 
  

In ordine alla presente determinazione, appone il visto di accettazione 
 
Sirolo, lì 13/03/2018 
 
 

UFF. VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 
F.to Dott.ssa Agr. Elisabetta Ferroni 

 
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 26/03/2018 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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