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ENTE DEL PARCO DEL CONERO 
Via Peschiera n. 30 

60020  SIROLO (AN) 
 

DETERMINAZIONE DIRETTORIALE 
 

N. 4 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: 28/03/2018 
L'anno duemiladiciotto, il giorno ventotto 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 14/03/2018 proponendo il rilascio o il diniego del nulla osta.  

Dai verbali espressi dalla Commissione Tecnica nella seduta del 14/03/2018, si evincono le 
pratiche che hanno terminato il proprio iter procedurale presso il Parco e pertanto vengono poste 
al rilascio 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; 
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.; 
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; 
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Visto il Piano di Gestione dei Siti Natura 2000 pubblicato nel BURM n. 64 del 31.07.2015; 
 

DETERMINA 
 

1. Pratica n. 379 del 01/02/2018 
Richiedente: Sig.ra Marconi Maria Grazia, Via del Conero 118/A, 60129, Ancona (AN). 
Oggetto: nulla osta per l’abbattimento di 1 esemplare di Quercus pubescens quasi 
completamente secco radicata nel terreno individuato al NCT al Foglio 65, particella 123, del 
Comune di Ancona.  
 

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 
al solo intervento di taglio delle branche della pianta, per ridurre al minimo il rischio di 
rottura dei rami o di schianto della pianta. Il nulla osta all’abbattimento viene negato al 
fine di tutelare eventuali esemplari di coleotteri scolitidi appartenenti a specie tutelate 
dalla comunità europea ai sensi dell’ Allegato IV della Direttiva Habitat (cerambice della 
quercia e cervo volante) e di preservare un elemento vegetazionale habitat importante 
anche per altre specie della fauna nel rispetto dell’art. 10.3 – Rilascio di esemplari 
vegetali morti – del Regolamento del Parco.  

- di comunicare al Comando Stazione Carabinieri Forestale Conero che la pianta 
potrebbe essere stata oggetto di danneggiamento antropico per le verifiche e gli 
adempimenti di loro competenza. 

 

2. Pratica n. 693 del 21/02/2018 
Richiedente: Sig. Simone Agostinelli, via Don Minzoni 13, Sirolo (AN). 
Oggetto: richiesta di autorizzazione alla raccolta di legna con motosega ed in particolare alla 
rimozione di 1 esemplare di Quercus pubescens (roverella) completamente secco e a terra, sul 
terreno di proprietà del Sig. Lanari Maurizio, lungo la strada che dal Parco della Repubblica 
arriva alla spiaggia San Michele di Sirolo.  
 

esaminata la documentazione presentata e svolto il sopralluogo in data 28/03/2018, di NON 
rilasciare, fatti salvi eventuali diritti di terzi, l’autorizzazione di competenza all’intervento in oggetto 
in quanto la pianta non risulta di ostacolo alla fruizione del sentiero e l’intervento di rimozione non è 
conforme all’art. 9.2 del Regolamento del Parco e a quanto previsto dal Piano di Gestione Forestale del 
Parco in merito al mantenimento del legno morto in bosco. 
 
 
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 14 MARZO 2018 

 
1. Pratica n. 748 del 01/03/2018 

Richiedente: Comune di Ancona, Servizio Verde pubblico. 
Oggetto: richiesta di nulla osta all'abbattimento di 4 esemplari di Pinus halepensis molto inclinati ed in 
precarie condizioni di radicazione e potatura straordinaria di una roverella, sovrastanti la strada 
adiacente la particella 29 del foglio 155 del comune di Ancona, nei pressi del campo sportivo del 
Poggio.  
 

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, il nulla osta di competenza con 
prescrizioni per i senguenti interventi: 
 
• L’abbattimento dei 4 esemplari arborei di pino d’Aleppo inclinati sulla strada, in precarie 

condizioni fitosanitarie e condizioni di radicazione critiche; 

• La potatura straordinaria dell’esemplare di roverella in buone condizioni fitosanitarie e 
recuperabile mediante potatura di bilanciamento con taglio di alcune branche; 

Le prescrizioni sono le seguenti: 

o la piantumazione, con garanzia di attecchimento, di due esemplari di specie arboree autoctone 
per ogni pianta da abbattere come indicato nella richiesta di nulla osta pervenuta; 

Nel rispetto del Regolamento il germoplasma dovrà avere provenienza locale; pertanto è consigliato il 
reperimento del materiale vivaistico presso i vivai ASSAM che dispongono di piantine ottenute da semi o talee 
raccolte nel territorio del Conero;  

o Gli interventi dovranno essere effettuati preferibilmente entro la fine di marzo o dopo 
luglio al fine di minimizzare le interferenze con il periodo riproduttivo dell’avifauna; sono 
fatti salvi motivi di pubblica incolumità. Nel caso i lavori dovessero essere eseguiti tra aprile e 
giugno è opportuna una verifica preventiva per escludere l'eventuale presenza di nidi attivi. 

 

2. Pratica n. 790 del 02/03/2018 
Richiedente: Comune di Ancona, Servizio Verde pubblico, per Caprari Fabiola Via Fraz. Poggio 97 
60129 Ancona (AN). 
Oggetto: richiesta di nulla osta all'abbattimento di ulteriori 6 esemplari pino d’Aleppo presenti nelle 
particelle 131, 129 e 33 del foglio 153 del comune di Ancona oltre a quelli già nullaostati (prot. 4549 
del 24/11/2017).  
 

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, il nulla osta di competenza con 
prescrizioni all’abbattimento di un totale di 15 pini d’Aleppo (di cui 9 già oggetto di rilascio del nulla 
osta prot. 4549 del 24/11/2017), con le seguenti prescrizioni: 
 la piantumazione, con garanzia di attecchimento, di 15 esemplari di specie arborea e di una 

siepe perimetrale mista e naturaliforme, nell’area oggetto di intervento, il tutto come indicato 
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nell’elaborato “Planimetria di progetto” e come descritto nella “Relazione Tecnica” a firma del 
Dott. Agr. Alberto Minelli. 

Nel rispetto del Regolamento il germoplasma dovrà avere provenienza locale; pertanto è consigliato il 
reperimento del materiale vivaistico presso i vivai ASSAM che dispongono di piantine ottenute da semi o talee 
raccolte nel territorio del Conero;  

 Gli interventi di abbattimento dovranno essere effettuati o entro la fine del mese di marzo o 
dopo luglio, allo scopo di minimizzare le interferenze con il periodo di nidificazione 
dell'avifauna. Nel caso i lavori dovessero iniziare in agosto, nel rispetto del Regolamento del 
Parco, è opportuna una verifica preventiva per escludere l'eventuale presenza di nidi di falco 
pecchiaiolo. 

 
Le prescrizioni sopra riportate andranno a sostituire quelle di cui alla nota del Parco prot. 4549 del 
24/11/2017. 
 

3. Pratica n. 379 del 01/02/2018 
Richiedente: Sig.ra Marconi Maria Grazia, Via del Conero 118/A, 60129, Ancona (AN). 
Oggetto: nulla osta per l’abbattimento di 1 esemplare di Quercus pubescens quasi completamente 
secco radicata nel terreno individuato al NCT al Foglio 65, particella 123, del Comune di Ancona.  
 

Si propone di i 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, il nulla osta di competenza con 
prescrizioni al solo intervento di taglio delle branche della pianta, per ridurre al minimo il rischio di 
rottura dei rami o di schianto della pianta. Il nulla osta all’abbattimento viene negato al fine di tutelare 
eventuali esemplari di coleotteri scolitidi appartenenti a specie tutelate dalla comunità europea ai sensi 
dell’ Allegato IV della Direttiva Habitat (cerambice della quercia e cervo volante) e di preservare un 
elemento vegetazionale habitat importante anche per altre specie della fauna nel rispetto dell’art. 10.3 – 
Rilascio di esemplari vegetali morti – del Regolamento del Parco.  
Si propone di comunicare al Comando Stazione Carabinieri Forestale Conero che la pianta potrebbe 
essere stata oggetto di danneggiamento antropico per le verifiche e gli adempimenti di loro 
competenza. 
 

4. Pratica n. 693 del 21/02/2018 
Richiedente: Sig. Simone Agostinelli, via Don Minzoni 13, Sirolo (AN). 
Oggetto: richiesta di autorizzazione alla raccolta di legna con motosega ed in particolare alla 
rimozione di 1 esemplare di Quercus pubescens (roverella) completamente secco e a terra, sul 
terreno di proprietà del Sig. Lanari Maurizio, lungo la strada che dal Parco della Repubblica arriva 
alla spiaggia San Michele di Sirolo.  
 

esaminata la documentazione presentata e svolto il sopralluogo in data 28/03/2018, si propone di 
NON rilasciare, fatti salvi eventuali diritti di terzi, l’autorizzazione di competenza all’intervento in 
oggetto in quanto la pianta non risulta di ostacolo alla fruizione del sentiero e l’intervento di rimozione 
non è conforme all’art. 9.2 del Regolamento del Parco e a quanto previsto dal Piano di Gestione 
Forestale del Parco in merito al mantenimento del legno morto in bosco. 
 
Sirolo, lì 14/03/2018 
 
F.to Dott. Marco Zannini  
 
F.to Dott. Agr. Francesca Manoni 
 
F.to Dott. Paolo Perna 

F.to Geol. Rossano Rocchetti 
 
F.to 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 28/03/2018 
 

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 11/07/2018 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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